


INTRODUZIONE 01-02

DESIGN 03-08

COMFORT ED ERGONOMIA 09-14

TECNOLOGIA 15-16

PRESTAZIONI 17-18

SICUREZZA 19-22

VERSIONI 23-32

COLORI 33-34

RIVESTIMENTI 35-36

OPZIONI E ACCESSORI 37-57

TRABOCCANTE 
DI VITA

Dietro un design rimodernato e più 
sportivo, la nuova Jazz resta compatta 

pur offrendo interni modulabili più 
spaziosi.

La nostra passione? Creare vetture 
che vi semplifichino la vita. Pertanto 

abbiamo rivisitato la nuova Jazz da cima 
a fondo, affinché si adatti in qualunque 

situazione al vostro stile di vita.

Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl. 01
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Ecco la nuovissima versione Dynamic, attualmente la più 
sportiva delle Jazz, con i suoi cerchi in lega di colore nero 

lucido, gli specchietti laterali neri e lo spoiler aerodinamico sul 
portellone.

Il cofano dalle linee originali ospita un nuovo motore i-VTEC 
benzina da 1,5 litri, la cui grinta è perfettamente in linea con 

l’aspetto sensazionale di questa versione.

DINAMISMO 
INEDITO

Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl.04



Tout en rondeur, le nouveau look de la Jazz en impose. Il dissimule un volume intérieur 
étonnant aux aménagements astucieux, d’une commodité et d’une modularité inégalées.

Considerato nel complesso, il nuovo 
look della Jazz colpisce. Nasconde un 

sorprendente volume interno organizzato 
in maniera intelligente, di una comodità e 

versatilità senza eguali.

COMPATTA E 
INTELLIGENTE

Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance di colore Rosso Milano. 05
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PIACERE
DI GUIDA

La nuova Jazz è piacevole da guidare, 
sotto tutti i punti di vista. Molto 

maneggevole, scattante in città, mentre la 
sua carrozzeria atletica dalle linee fluide 
si traduce in aerodinamicità sulla strada.

Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance di colore Rosso Milano.08
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Sedetevi al volante e vi sentirete immediatamente a vostro 
agio: con le mani troverete istintivamente i comandi e 

vedrete che i quadranti sono chiari e ben leggibili.

L’abitacolo punta su uno stile elegante, caratterizzato da 
materiali di alto livello e rivestimenti di qualità. Ma gioca 

anche la carta della praticità, con il suo design intelligente e 
i numerosi vani portaoggetti.

LO STILE 
PARTE

DAGLI INTERNI

Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Così come la vostra vita, la nuova Honda 
Jazz presenta tante sfaccettature.

I Sedili Magici si piegano letteralmente 
ai vostri bisogni con pochi semplici gesti, 

sia che si tratti di trasportare un pacco 
voluminoso acquistato al negozio di 

bricolage o di caricare la vostra mountain 
bike. Con un solo gesto, le sedute 

posteriori si sollevano e gli schienali 
si abbattono completamente fino ad 

appiattirsi. Il frazionamento 60/40 dei 
sedili aumenta il numero di configurazioni 

possibili per adattarsi a qualunque 
situazione.

SEMPLICE-
MENTE 
MAGICA

Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance di colore Rosso Milano.12
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* Volume del bagagliaio caricato fino al tetto, con i sedili posteriori abbattuti
(in litri secondo il metodo VDA). Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Le citycar sono note per la loro 
maneggevolezza, ma raramente per la loro 

comodità... 

Eppure, la Honda Jazz eccelle su entrambi 
i piani. Oltre a una guida piacevole e 

reattiva, offre uno spazio molto ampio 
con varie soluzioni di carico intelligenti e 

persino scomparti segreti. 

Nonostante le sue dimensioni 
estremamente contenute, ospita un 

bagagliaio sorprendentemente spazioso 
da 1.314 litri* che saprà adattarsi alle 

vostre esigenze. Quando i sedili posteriori 
vengono abbattuti, diventa ampio 

abbastanza da contenere valigie, tavole da 
surf, un televisore, un mobiletto…

PRATICA E 
SPAZIOSA

14
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*Honda CONNECT è disponibile esclusivamente sulle versioni Comfort, Elegance e Dynamic. La connettività per l’applicazione Aha™ (in particolare per la radio Internet) e per la navigazione 
Internet avviene tramite tethering WiFi o con l’ausilio di un router WiFi mobile. L’uso di applicazioni su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e spese di 

roaming. Vi raccomandiamo di verificare il vostro piano tariffario di telefonia mobile. La funzione di navigazione Internet può essere utilizzata soltanto quando la vettura è in sosta.
Per conoscere la disponibilità di questi equipaggiamenti a seconda delle versioni, si rimanda al listino prezzi.

Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

RETROCAMERA MULTI-ANGOLO
Appena ingranate la retromarcia, la retrocamera 
invia automaticamente l’immagine sul display da 

7", proponendo una selezione di diverse viste 
panoramiche e una vista dall’alto.

RADIO DIGITALE DAB
Godetevi la qualità del suono digitale e una più 

ampia scelta di stazioni, visualizzate in modo 
chiaro.

CONNESSI 
CON LA VOSTRA VITA

NAVIGAZIONE SATELLITARE
Il navigatore satellitare Garmin integrato vi 

indica la strada. Percorrete sempre l’itinerario 
ottimale grazie al servizio di informazioni sul 

traffico in tempo reale.

SCHERMATA HOME PERSONALIZZABILE
Personalizzate Honda CONNECT caricando la 

vostra foto preferita come sfondo o modificandone 
l’interfaccia. Mostrate il vostro stile!

La Jazz è dotata del nuovo sistema di infotainment Honda CONNECT*, che vi tiene in contatto con tutto 
ciò che vi interessa (canzoni preferite, amici…) attraverso il display touch-screen centrale.

16



UNA POTENZA CHE 
MANTIENE LE PROMESSE

La nuova sportiva Jazz Dynamic è dotata di un 
motore i-VTEC benzina da 1,5 litri 130 CV.

Le versioni Trend, Comfort ed Elegance, invece, 
presentano un motore 1.3 i-VTEC a benzina al 
contempo sobrio e frizzante, con una potenza di 
102 CV. Per entrambi i motori è possibile scegliere 
un cambio manuale a 6 rapporti o un cambio  
automatica a variazione continua (CVT) a 7 rapporti. 
Quest’ultima è abbinata a un cambio sportivo con 
selettori al volante e adegua costantemente la 
potenza erogata alla velocità del veicolo. Risultato: 

una guida fluida e piacevole che preserva la 
sobrietà della vettura.  

Inoltre, per ottimizzare il consumo di carburante, 
il sistema di spegnimento automatico del motore 
in sosta Start&Stop entra in funzione quando la 
vettura si ferma, per poi riavviarla automaticamente 
quando premete sull’acceleratore. Pensate che 
sia un dettaglio da poco? Invece farà di certo la 
differenza nel tempo.

Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl. 17
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Per Honda, la sicurezza su strada rappresenta una 
priorità.

Riteniamo che il miglior modo per evitare le 
collisioni sia essere un passo avanti; per questo 
proponiamo i nostri sistemi avanzati di assistenza 
alla guida. Svolgendo la funzione di sensori 
supplementari, aiutano il conducente avvisandolo 
e intervenendo, se necessario.

Il Sistema di frenata attiva in città, per esempio, 
installato di serie su tutte le versioni, monitora 
il traffico lento di fronte alla vettura e avverte il 

conducente tramite un segnale acustico e visivo 
in caso di rischio di collisione frontale. E, se il 
guidatore non reagisce, attiva automaticamente 
una frenata d’emergenza che può ridurre l’impatto 
e addirittura evitarlo del tutto in certi casi.

L’Avviso di allontanamento dalla corsia* vi avverte 
se la vostra Jazz esce dalla propria corsia 
senza che l’abbiate segnalato con l’indicatore 
di direzione. Quanto al sistema di allarme di 
collisione frontale*, monitora l’area intorno al 
veicolo per aiutarvi a evitare collisioni.

SERENITÀ ASSOLUTA

1919



* Per conoscere la disponibilità di questi equipaggiamenti a seconda delle 
versioni, si rimanda al listino prezzi.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ*

In maniera ingegnosa, combina la velocità limite 
fissata dal conducente con il riconoscimento della 
segnaletica stradale, per bloccare la velocità 
massima sul valore corrispondente alla velocità 
consentita.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA 
SEGNALETICA STRADALE*

Il sistema identifica i cartelli stradali fino a 100 m di 
distanza e trasmette l’informazione sullo schermo del 
computer di bordo, che può visualizzare due segnali 
alla volta.

AVVISO DI ALLONTANAMENTO DALLA CORSIA*

Nel caso in cui deviate dalla vostra corsia e superiate 
una linea senza avere precedentemente azionato 
l’indicatore di direzione, questo dispositivo vi avverte 
tramite un segnale acustico e visivo.

ALLARME DI COLLISIONE FRONTALE*

Se la telecamera frontale rileva un veicolo troppo 
vicino, il sistema vi segnala il pericolo, dandovi così il 
tempo di reagire.

SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA DEGLI 
ABBAGLIANTI*

Il sistema HSS passa automaticamente agli 
abbaglianti o anabbaglianti in base alle condizioni di 
visibilità e circolazione, in particolare all’avvicinarsi di 
altri veicoli.

SISTEMA DI FRENATA ATTIVA IN CITTÀ

1: In città, a una velocità compresa tra i 5 e i 32 km/h,  
    questo sistema riduce al minimo i rischi di         
    collisione monitorando costantemente la distanza  
    che vi separa dal veicolo davanti a voi.

2: Se vi avvicinate troppo a un veicolo rilevato, il  
    sistema vi avverte tramite un segnale acustico e  
    visivo sul display MID.

3: Se il conducente non reagisce e se vi è il rischio  
    imminente di una collisione, il sistema può           
    azionare automaticamente la frenata     
    d’emergenza per rallentare al massimo il veicolo. 
    In condizioni favorevoli, può addirittura evitare 
    l’impatto.
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La sicurezza dei passeggeri, degli altri utenti della 
strada e dei pedoni è sempre stata uno dei principali 

requisiti della nostra progettazione. È per questo 
che la nuova Jazz riunisce tantissime tecnologie 

all’avanguardia, di cui la maggior parte è presente di 
serie su tutta la gamma.

CONTROLLO ELECTRONICO DI STABILITÀ
Questo dispositivo monitora le quattro ruote in maniera 

indipendente e calcola precisamente la forza motrice o di 
frenata necessaria per recuperare l’aderenza e, quindi, 
la trazione. Su una superficie sdrucciolevole, gestisce 

la coppia del motore e la frenata applicate a ogni ruota, 
riducendo la loro velocità di rotazione fino a un livello 
che permetta di procedere in modo sicuro e regolare.

AIRBAG CONDUCENTE E PASSEGGERI
Per offrire una protezione ottimale, gli airbag frontali 
sono dotati di un dispositivo di gonfiaggio in due fasi, 

al fine di potere regolare la tempistica e la forza di 
apertura in funzione dell’intensità dell’impatto. In caso 
di collisione laterale, gli airbag a tendina proteggono il 
conducente e i passeggeri seduti sia davanti sia dietro, 

unitamente alla cintura di sicurezza a tre punti.  

PARTENZA ASSISTITA IN SALITA
Questo sistema di assistenza alla guida impedisce 

che il veicolo retroceda durante una partenza in salita. 
Sfruttando un sensore d’inclinazione, controlla la 

pressione del circuito frenante per tenere ferma la vettura 
per 1,5 secondi dopo il rilascio del pedale del freno.

ASSISTENZA ALLA FRENATA DI EMERGENZA
In caso di emergenza, questo sistema applica la massima 

pressione sui freni. Per fare ciò, ha in precedenza 
«appreso» il vostro abituale stile di frenata. In questo 
modo, non appena rileva una frenata insolitamente 

brusca, reagisce intensificando la forza frenante.

PROGETTATA PER LA 
VOSTRA SICUREZZA

Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance di colore Rosso Milano.22



Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl. 23



LA VOSTRA 
JAZZ
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TREND
♦ Sedili Magici posteriori
♦ 4 altoparlanti
♦ Display MID
♦ Airbag conducente e airbag passeggero anteriore 

disattivabile
♦ Accensione automatica dei fari
♦ Attacchi ISOFIX
♦ Poggiatesta anteriore anti colpo di frusta
♦ Partenza assistita in salita
♦ Frenata assistita d’emergenza
♦ Autoradio con 1 CD compatibile con MP3
♦ Climatizzatore manuale
♦ Comandi audio al volante
♦ Controllo elettronico di stabilità
♦ Cruise control adattivo
♦ Schienale posteriore reclinabile
♦ Tergicristalli automatici con sensori pioggia
♦ Luci diurne a LED
♦ Indicatore cambio marcia ottimale
♦ Cerchi in acciaio da 15"
♦ Selettori del cambio al volante (solo CVT)
♦ Fari alogeni
♦ Cappelliera
♦ Ingresso Aux-in 
♦ Ingresso USB (compatibile con iPod®) 
♦ Sedile conducente regolabile manualmente in altezza
♦ Regolatore-limitatore di velocità
♦ Ripartizione elettronica della forza frenante
♦ Specchietti laterali del colore della carrozzeria

♦ Specchietti laterali regolabili elettricamente
♦ Interni in tessuto
♦ Sedili anteriori riscaldati
♦ Segnale di frenata d’emergenza automatica
♦ Sistema di frenata attiva in città
♦ Sistema anti bloccaggio dei freni ABS
♦ Sistema di spegnimento automatico del motore in sosta 

Start&Stop
♦ Sensori di pressione degli pneumatici
♦ Vivavoce  Bluetooth™Δ
♦ Timer di accensione/spegnimento fari
♦ Immobilizer
♦ Terza luce di stop a LED alta
♦ Chiusura centralizzata (2 chiavi a scomparsa)
♦ Alzacristalli elettrici (anteriori e posteriori)
♦ Volante regolabile in altezza e profondità

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 rapporti
Trasmissione automatica CVT

Δ Siete invitati a contattare il vostro concessionario per avere la lista dei telefoni compatibili, le procedure di sincronizzazione e la compatibilità delle funzioni speciali.
Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Trend.



Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Trend di colore Argento Lunar Metallizzato.26



COMFORT
In aggiunta alla versione TREND:
♦  2 prese USB & presa HDMI†
♦  Avviso di allontanamento dalla corsia
♦  Honda CONNECT con lettore CD (display touch-screen 

da 7", AM/FM, radio su Internet, app Aha™*, navigazione 
Internet* e comandi al volante)

♦  Cerchi in lega da 15"
♦  Limitatore intelligente di velocità
♦  Sensori di parcheggio (2 anteriori e 4 posteriori) 
♦  Specchietti laterali retraibili elettricamente
♦  Specchietti laterali regolabili e riscaldati elettricamente
♦  Allarme di collisione frontale
♦  Sistema di gestione automatica degli abbaglianti
♦  Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Optional: 
♦  HONDA CONNECT con navigatore Garmin, radio DAB/

DAB+ e lettore CD**

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 rapporti 
Trasmissione automatica CVT

* La connettività per l’applicazione Aha™ (in particolare per la radio Internet) e per la navigazione Internet avviene tramite tethering WiFi o con l’ausilio di un 
router WiFi mobile. L’uso di applicazioni su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e spese di roaming. Vi raccomandiamo di 
verifi care il vostro piano tariff ario di telefonia mobile. La funzione di navigazione in Internet può essere utilizzata soltanto quando la vettura è in sosta.
† Usare sempre i dispositivi USB raccomandati. Può accadere che alcune periferiche USB non funzionino con questo impianto audio. 
** Di serie con la trasmissione automatica CVT. Per la lista completa delle specifi che e degli equipaggiamenti di questa versione, si rimanda al listino prezzi 
Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.
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Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Comfort di colore Blu Skyride Metallizzato.28



ELEGANCE
In aggiunta alla versione COMFORT:
♦ 6 altoparlanti
♦ Fendinebbia anteriori
♦ HONDA CONNECT con navigatore Garmin, radio DAB/      
    DAB+ e lettore CD (display touch-screen da 7", AM/FM,                     
    radio su Internet, app Aha™*, navigazione Internet* e        
    comandi al volante)
♦ Retrocamera 
♦ Climatizzatore automatico
♦ Cerchi in lega da 16"
♦ Fari a LED con luci diurne a LED integrate
♦ Sedile conducente e passeggero regolabili                         
    manualmente in altezza
♦ Sistema di allarme
♦ Smart Key & pulsante di accensione
♦ Vetri posteriori oscurati
♦ Volante e pomello del cambio in pelle

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 rapporti 
Trasmissione automatica CVT

* La connettività per l’applicazione Aha™ (in particolare per la radio Internet) e per la navigazione Internet avviene tramite tethering WiFi o con l’ausilio di un 
router WiFi mobile. L’uso di applicazioni su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e spese di roaming. Vi raccomandiamo di 
verifi care il vostro piano tariff ario di telefonia mobile. La funzione di navigazione in Internet può essere utilizzata soltanto quando la vettura è in sosta. 
Per la lista completa delle specifi che e degli equipaggiamenti di questa versione, si rimanda al listino prezzi. Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Modello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance di colore Rosso Milano.30



DYNAMIC
In aggiunta alla versione COMFORT:
♦ 6 altoparlanti
♦ Fendinebbia anteriori
♦ HONDA CONNECT con navigatore Garmin, radio DAB/ 
    DAB+ e lettore CD (display touch-screen da 7", AM/FM,  
    radio su Internet, app Aha™*, navigazione Internet* e      
    comandi al volante)
♦ Cerchi in lega da 16" - Berlina Black
♦ Minigonne laterali
♦ Paraurti anteriore e posteriore con dettagli rossi
♦ Fari a LED con luci diurne a LED integrate
♦ Pomello del cambio rivestito in pelle con cuciture    
    arancioni
♦ Specchietti laterali neri
♦ Spoiler portellone
♦ Volante rivestito in pelle con cuciture arancioni

1.5 i-VTEC 130 CV
Trasmissione manuale a 6 rapporti 
Trasmissione automatica CVT

* La connettività per l’applicazione Aha™ (in particolare per la radio Internet) e per la navigazione Internet avviene tramite tethering WiFi o con l’ausilio di un 
router WiFi mobile. L’uso di applicazioni su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e spese di roaming. Vi raccomandiamo di 
verifi care il vostro piano tariff ario di telefonia mobile. La funzione di navigazione in Internet può essere utilizzata soltanto quando la vettura è in sosta. 
Per la lista completa delle specifi che e degli equipaggiamenti di questa versione, si rimanda al listino prezzi. Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl.32



GUARDATE LA 
VITA A COLORI !
Per soddisfare tutti i gusti, abbiamo 
creato una gamma di colori che 
mettono tutti in risalto le linee 
splendide e audaci della Jazz.

GRIGIO SHINING METALLIZZATOModello presentato: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

BLU SKYRIDE METALLIZZATO
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ROSSO MILANO NERO CRYSTAL PEARL

BIANCO ORCHID PEARL BLU BRILLIANT SPORTY METALLIZZATOSUNSET ORANGE

ARGENTO LUNAR METALLIZZATO

GRIGIO SHINING METALLIZZATO

BLU SKYRIDE METALLIZZATO



01 TESSUTO NERO/ARANCIONE
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Qualunque sia il colore che sceglierete per 
la carrozzeria della vostra Jazz, si abbinerà 

perfettamente ai nostri rivestimenti in tessuto.

RIVESTIMENTI

TESSUTO NERO TESSUTO NERO / 
NERO CARBONE

TESSUTO NERO / 
ARANCIONE

TREND ♦
COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
DYNAMIC ♦

02 TESSUTO NERO/NERO CARBONE 03 TESSUTO NERO
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LA VITA È 
FATTA DI 
SCELTE

I nostri accessori originali rispettano 
gli stessi criteri di qualità di tutti 
i prodotti Honda. Sono pertanto 
robusti, sicuri e completamente 

compatibili. Non vi resta che scegliere 
quelli più adatti a voi: vi aiuteranno 
a trarre il massimo dalla vita e dalla 

vostra Jazz.

SPORT & DESIGN 39-42

CERCHI 43-44

COMUNICAZIONE 45

PROTEZIONE & SICUREZZA 46-48

TRASPORTO & BAGAGLIAIO 49-50

COMFORT & INTERNI 51-52

OPTIONAL E ACCESSORI 53-57
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SPORT & DESIGN

JAZZ X-ROAD

Uscite dai sentieri battuti con il concetto X-Road e aggiungete robustezza alla vostra citycar. Il suo look da 
off -road vi inviterà a vivere avventure straordinarie al volante della Jazz più avventurosa mai creata. Il kit è 
composto da barre di protezione anteriori e posteriori, protezioni laterali, minigonne laterali, decorazioni 

dei parafanghi e tappetini X-Road.
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BARRA DI PROTEZIONE ANTERIORE

Proteggete il telaio della vostra Jazz mentre guidate 
lontano dai sentieri battuti.

PROTEZIONI E MINIGONNE LATERALI

Aggiungete una dimensione accattivante ai profili 
della vostra vettura con queste minigonne e protezioni 
laterali. Non soltanto conferiscono un look dinamico e 

sportivo, ma sono anche state oggetto di numerosi test 
volti a garantirne la sicurezza e la qualità eccezionale.

Queste decorazioni dei parafanghi 
conferiranno alla vostra Jazz un 

look più imponente.

TAPPETINI X-ROADDECORAZIONI DEI PARAFANGHI

Protegge la carrozzeria della vostra Jazz 
quando guidate lontano dai sentieri battuti.

BARRA DI PROTEZIONE POSTERIORE

Eleganti e confortevoli, con il logo X-Road 
intessuto, questi tappetini in nabuk nero si 
sposano perfettamente con gli interni della 

vostra Jazz. Il set comprende i tappetini 
anteriori e posteriori.

40



PACCHETTO CHROME

Il pacchetto Chrome darà alla vostra Jazz un look 
più sofisticato. Questo kit è composto da finiture 

del paraurti anteriore, del portellone e dei profili dei 
finestrini.

41



FINITURA DEL PARAURTI ANTERIORE

Conferite alla vostra Jazz un design 
più sofisticato con questa finitura del 

paraurti anteriore. Tra l’altro, si abbinerà 
perfettamente agli altri elementi cromati 

della vostra vettura.

FINITURA DEL PORTELLONE

Questa finitura cromata aggiungerà alla 
vostra Jazz quel leggero tocco sofisticato che 

farà la differenza.

FINITURE CROMATE DEI FINESTRINI

Rendete più elegante la vostra vettura 
con le nostre sottili finiture cromate dei 

finestrini.

SPOILER DEL PORTELLONE

Accentuate il look sportivo della vostra vettura con questo grintoso spoiler sul 
portellone che si integra alla perfezione alla linea della Jazz.
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Distinguete la vostra Jazz dalle altre grazie a questi 
cerchi in lega con fi nestrature argentate, bordi smussati e 

fi nitura lucida.

Rombo Silver Shiny

CERCHIO IN LEGA DA 15” CHARON

CERCHIO IN LEGA DA 15” NUCLEUS

Distinguete la vostra Jazz dalle altre grazie a questi 
cerchi in lega con fi nestrature argentate, bordi smussati e 

fi nitura opaca.

Rombo Silver mat

CERCHIO IN LEGA DA 15” ORCUS

Distinguete la vostra Jazz dalle altre grazie a questi cerchi 
in lega di colore Nero Gunpowder con fi nitura lucida.

Gunpowder

CERCHIO IN LEGA DA 15” STARDUST

Distinguete la vostra Jazz dalle altre grazie a questi cerchi in 
lega con fi nestrature nere, bordi smussati e fi nitura lucida.

Black Pearl

43



44



COMUNICAZIONE

SUPPORTO PER TABLET

Questo supporto può essere inclinato ed è compatibile 
con qualunque tablet di dimensioni comprese tra 7” e 11,6”.

HONDA 3D SOUND

Tutti desideriamo che l’impianto audio della nostra 
auto riproduca fedelmente la musica dei nostri artisti 

preferiti. L'aggiunta di un processore compatto di 
segnale digitale (DSP) all’impianto audio già presente 

sulla vostra Honda vi regalerà un’esperienza di ascolto 
degna di una sala da concerto.
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PROTEZIONI DEI PARAURTI ANTERIORE 
E POSTERIORE

Proteggete la carrozzeria della vostra auto da graffi e scalfitture 
con queste protezioni dei paraurti anteriore e posteriore.

PROTEZIONE & 
SICUREZZA

COPERTURA PER PARABREZZA

Quando la vostra auto è parcheggiata all’aperto, proteggete il 
parabrezza e gli specchietti laterali dalla brina e dalle intemperie 
grazie a questa copertura per parabrezza originale recante il logo 

Jazz.
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PACCHETTO CONVENIENCE

Il pacchetto Convenience è un insieme 
di eleganti accessori progettati per 
proteggere la vostra auto da graffi, 

scalfitture, fango e sabbia. Il pacchetto 
comprende i paraspruzzi, le modanature 

dei paraurti e del battitacco e le 
protezioni laterali.
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MODANATURE DEI BATTITACCO

Questo accessorio elegante vi permette di 
aggiungere un tocco personale alla vostra auto 

proteggendo i battitacco.

PARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI

Proteggete la vostra auto da impurità e da 
pietrisco con questi paraspruzzi anteriori e 

posteriori di colore nero.

PROTEZIONI DEI PARAURTI ANTERIORE 
E POSTERIORE

Proteggete la carrozzeria della vostra auto 
da graffi e scalfitture con queste protezioni 

dei paraurti anteriore e posteriore.

PROTEZIONI LATERALI

Proteggete la vostra auto da graffi e 
scalfitture con queste protezioni laterali in 

tinta.
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PACCHETTO CARGO

Se trasportate spesso oggetti voluminosi per lavoro o per il 
tempo libero, questo pacchetto vi semplificherà la vita. Offre 

una combinazione unica di soluzioni per organizzare lo spazio, 
tra cui:  una vaschetta per il bagagliaio con divisori e un contenitore 

portaoggetti.

TRASPORTO & 
BAGAGLIAIO
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VASCHETTA PER IL BAGAGLIAIO CON DIVISORI

Della forma perfetta per le dimensioni del vostro 
bagagliaio, l’apposita vaschetta resistente all'acqua e 
con margini rialzati protegge i rivestimenti dell'auto da 
sporco e graffi. Anti-scivolo. Impreziosita dal logo Jazz, 

è dotata di pareti divisorie.

CONTENITORE PORTAOGGETTI

Il contenitore portaoggetti vi offre una soluzione 
supplementare per fare ordine nel vostro 

bagagliaio, oltre alla possibilità di tenere separati 
gli oggetti che sporcano.

BARRE PORTATUTTO

Aumentate la capacità di carico della vostra auto con queste 
barre portatutto robuste e resistenti. Ideali per fissare un box da 
tetto, gli sci o qualunque altro carico. 4 attacchi inclusi. Capacità 

massima di carico: 30 kg.

GANCIO TRAINO ESTRAIBILE

Con il gancio traino estraibile potete trainare la vostra roulotte o il vostro 
rimorchio senza compromette lo stile della vostra Jazz. Offre una capacità 
massima di trasporto di 1.000 kg e un carico verticale massimo di 95 kg.              

In alternativa, è anche disponibile un gancio traino fisso.

TRASPORTO & 
BAGAGLIAIO

Se trasportate spesso oggetti voluminosi per lavoro o per il tem-
po libero, questo pacchetto vi semplificherà la vita. Offre una 
combinazione unica di soluzioni per organizzare lo spazio, tra 

cui: una vaschetta per il bagagliaio con divisori e un contenitore 
portaoggetti.
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE

Il pacchetto Illuminazione è una combinazione di diverse luci bianche 
che creano un'atmosfera particolare all’interno della vostra vettura. 

Il pacchetto include luci ambiente anteriori all’altezza dei piedi e 
battitacco illuminati.

COMFORT & 
INTERNI
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SET DI TAPPETINI ELEGANCE

Tappetini neri spessi con bordi in nabuk nero e logo 
Jazz in tessuto. 1 set = anteriore + posteriore.

BRACCIOLO CENTRALE ANTERIORE*

Aumentate il comfort della vostra auto con il bracciolo 
centrale anteriore ribaltabile e regolabile, che 

dispone di un vano portaoggetti. Il pacchetto include 
le decorazioni dei comandi dei sedili riscaldati e le 

decorazioni delle porte USB.

Questo accessorio elegante vi permette di aggiungere un tocco 
personale alla vostra auto proteggendo i battitacco. Realizzate 
in acciaio inossidabile lucido con contorno nero, le modanature 

dei battitacco anteriori sono impreziosite dal logo Jazz con 
finitura lucida. (1 set = 4 pezzi)

MODANATURE DEI BATTITACCO

* Disponibile unicamente su versioni specifiche; per maggiori dettagli siete invitati a rivolgervi al 
vostro concessionario Honda più vicino.
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LE VOSTRE OPZIONI
Personalizzate la vostra Jazz con gli accessori originali Honda.

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Pacchetto Chrome 08E0P-T5A-CHR

Jazz X-Road:

Senza gancio traino
Solo gancio traino estraibile
Solo gancio traino fisso

08E0P-T5A-XRLNT 
08E0P-T5A-XRLDT
08E0P-T5A-XRLFT

Spoiler portellone:

Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Bianco Orchid Pearl
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08F02-T5A-650E
08F02-T5A-660E
08F02-T5A-670E
08F02-T5A-6A0E
08F02-T5A-6P0E
08F02-T5A-6Q0E
08F02-T5A-6R0E
08F02-T5A-6W0E

Minigonne laterali:

Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Bianco Orchid Pearl
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08F04-T5A-650C
08F04-T5A-660C
08F04-T5A-670C
08F04-T5A-6A0C
08F04-T5A-6P0C
08F04-T5A-6Q0E
08F04-T5A-6R0E
08F04-T5A-6W0E

Pedaliera in lega 08U74-T5A-601A

Finitura anteriore cromata 08F23-T5A-600B

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Decorazione portellone 08F52-T5A-600

Decorazione portellone cromata 08F52-T5A-600B

Finiture finestrini cromate 08P20-T5A-600

Calotte degli specchietti laterali 08R06-T5A-600C

Cerchio in lega 15" Stardust 08W15-T5A-601A

Cerchio in lega 15" Nucleus 08W15-T5A-601B

Cerchio in lega 15" Charon 08W15-T5A-600D

LE VOSTRE OPZIONI
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I riferimenti e il contenuto dei pacchetti possono subire variazioni. 
Per maggiori dettagli siete invitati a rivolgervi al vostro concessionario Honda più vicino.

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Cerchio in lega 15" Orcus 08W15-T5A-600E

Dadi antifurto per ruota cromati
Dadi antifurto per ruota neri

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Dadi di fissaggio per cerchi in lega 
cromati
Dadi di fissaggio per cerchi in lega neri

08W42-SR3-B00

08W42-TDJ-000

COMFORT & INTERNI

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Set di tappetini Elegance 08P15-T5A-610

Set di tappetini anteriori in gomma 
bordati

08P18-T5A-610

Pacchetto Illuminazione 08E0P-T5A-ILLUW

Luci ambiente anteriori bianche 08E10-T5A-600A

Set di tappetini posteriori in gomma 
bordati

08P19-T5A-600

Base ISOFIX Baby-Safe per seggiolino 
Gruppo 0+

08P90-E13-600

Seggiolino Duo Plus ISOFIX gruppo 1 08P90-TA2-603

COMFORT & INTERNI

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Battitacco illuminati 08E12-T5A-600B

Luci abitacolo a LED 08E13-T5A-600

Battitacco 08E12-T5A-600A
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COMFORT & INTERNI

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Seggiolino Baby-Safe Plus gruppo 0+ 08P90-TA2-605D

Kit completo di supporto per tablet 
con base

08U08-E6J-610C

Porta abiti 08U08-E6J-610D

Borsa portaoggetti per schienale 08MLW-UTI-FRBAG

Portaoggetti posteriore 08MLW-UTI-RRBAG

Bracciolo anteriore centrale 08KIT-T5A-ARSUL

Accendisigari 08U96-T5A-600

COMFORT & INTERNI

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Posacenere 08U25-T7S-610

Rete divisoria per cani 08U35-T5A-600B

COMUNICAZIONE

Honda 3D Sound (per i veicoli dotati di 
4 altoparlanti e di impianto audio CD)
Honda 3D Sound (per i veicoli dotati 
di 4 altoparlanti e del sistema Honda 
Connect)
Honda 3D Sound (per i veicoli dotati 
di 6 altoparlanti e del sistema Honda 
Connect)

08A53-T5A-K600A

08A53-T5A-K600B

08A53-T5A-K600C

PROTEZIONE & SICUREZZA

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Pacchetto Convenience:
Bianco Orchid Pearl
Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08E0P-T5A-CV10
08E0P-T5A-CV20
08E0P-T5A-CV30
08E0P-T5A-CV40
08E0P-T5A-CV50
08E0P-T5A-CV60
08E0P-T5A-CV70
08E0P-T5A-CV80

Paraspruzzi anteriori e posteriori 08P00-T5A-600A
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PROTEZIONE & SICUREZZA

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Kit fendinebbia anteriori 08V31-T5A-600A

Sensori di parcheggio posteriori:

Bianco Orchid Pearl
Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08V67-T5A-610JL
08V67-T5A-640JL
08V67-T5A-650JL
08V67-T5A-660JL
08V67-T5A-680JL
08V67-T5A-690JL
08V67-T5A-6B0JL
08V67-T5A-6E0JL

Gilet fluorescente (pacco da 10) 08YAA-9R6-601

Valigetta di primo soccorso (confezione 
da 10)

08Z25-9R6-601

Protezioni dei paraurti anteriore e 
posteriore:

Bianco Orchid Pearl
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08P03-T5A-610D
08P03-T5A-620D
08P03-T5A-630D
08P03-T5A-640D
08P03-T5A-650D
08P03-T5A-660D
08P03-T5A-670D
08P03-T5A-680D

Protezioni paracolpi laterali:

Bianco Orchid Pearl
Nero Crystal Pearl
Rosso Milano
Orange Sunset
Blu Brilliant Sporty Metallizzato
Argento Lunar Metallizzato
Grigio Shining Metallizzato
Blu Skyride Metallizzato

08P05-T5A-610A
08P05-T5A-640A
08P05-T5A-650A
08P05-T5A-660A
08P05-T5A-680A
08P05-T5A-6D0A
08P05-T5A-6F0A
08P05-T5A-6J0A

PROTEZIONE & SICUREZZA

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Copertura per parabrezza 08P38-T5A-600A

Triangolo di segnalazione 08M09-SMG-600

I riferimenti e il contenuto dei pacchetti possono subire variazioni. 
Per maggiori dettagli siete invitati a rivolgervi al vostro concessionario Honda più vicino.

TRASPORTO & BAGAGLIAIO

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Pacchetto Cargo 08E0P-T5A-CARG

Tappetino bagagliaio 08P11-T5A-610

Contenitore portaoggetti 08U20-T5A-600

Vaschetta bagagliaio con divisori 08U45-T5A-600
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TRASPORTO & BAGAGLIAIO

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Vaschetta bagagliaio 08U45-T5A-600A

Barre portatutto 08L02-T5A-600

Portasci e snowboard 08L03-TA1-601G

Portabici Thule Coach (Velocompact) 08L14-E09-C00

Portabici Thule Easyfold 08L14-E09-E00

Box tetto - Thule Motion M 410L 08L20-E09-M20

Box tetto - Thule Motion Sport 320L 08L20-E09-M60

I riferimenti e il contenuto dei pacchetti possono subire variazioni. 
Per maggiori dettagli siete invitati a rivolgervi al vostro concessionario Honda più vicino.

TRASPORTO & BAGAGLIAIO

DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Box tetto - Thule Touring M 400L 08L20-E09-T20

Cinghia portellone 08L46-T5A-610

Gancio traino estraibile:

con connettore a 13 poli
con connettore a 7 poli

08L92-T5A-D13PL
08L92-T5A-D7PL

Gancio traino fisso:

con connettore a 13 poli
con connettore a 7 poli

08L90-T5A-F13PL
08L90-T5A-F7PL

Adattatore 13 pin a 2 x 7 pin
Adattatore 7 pin a 13 pin
Adattatore 13 pin a 7 pin

08L91-EG6-500
08L91-EG6-600A
08L91-EG6-601

Rete per il bagagliaio 08L96-TF0-600
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Modello presentato: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic di colore Bianco Orchid Pearl. 58



Honda sources paper responsibly from manufacturers within the EU. 
Please don’t bin me, pass me onto a friend or recycle me.

Honda Suisse Honda Motor Europe Ltd., Bracknell Succursale de Satigny Genève Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
0800 036 036, info@honda.ch www.honda.ch
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