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Le nuovissime Honda Jazz e Jazz Crosstar, con l’avanzato 
propulsore idbrido di ultima generazionne e un nuovo look 
sportivo, sono finalmente davanti ai tuoi occhi. 

I motori fotati della nuova tecnologia ibrida e:HEV sono 
reattivi, fluidi ed efficienti, ed offrono un’esperienza di guida 
dinamica ed elettrizante, con consumi ed emissioni ridotti e 
una modalità di guida anche solo in elettrico.

I modelli presentati sono la Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive a due tonalità blu surf con nero crystal pearl 
e la 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl. 



NUOVA HONDA JAZZ
L’IBRIDA PENSATA PER TE





04 Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl. 

La nostra tecnologia ibrida e:HEV di nuova 
generazione offre un’esperienza di guida dinamica 

ed elettrificata che conferisce alla nuova Jazz elevate 
prestazioni ed economicità a emissioni ridotte. 

Tutti i modelli sono dotati di una modalità di guida 
elettrica che consente all’auto di funzionare al 100% 

con un energia elettrica silenziosa.

Questa tecnologia avanzata rende la nuova Jazz più 
pertinente che mai nell’ambiente di guida odierno. 

TECNOLOGIA 
IBRIDA e:HEV 



Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl. 
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La nuova gamma Jazz è stata progettata 
con linee pulite ed eleganti, per garantire 

efficienza aerodinamica ed una eccezionale 
maneggevolezza.

Ogni dettaglio conferisce alla nuova Jazz un 
look moderno dalla personalità unica.

DESIGN 
SOFISTICATO 
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Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive in due tonalità 
blu surf con bianco crystal pearl.

LA SORELLA 
SPORTIVA :

JAZZ 
CROSSTAR
Progettata per chi ha uno stile di vita 

sportivo e dinamico, la nuovissima Jazz 
Crosstar è dotata di una grintosa griglia 
anteriore, mancorrenti integrati e una 

maggiore altezza da terra che migliora la 
visibilità frontale.

Fuori, l’accattivante colorazione bicolore 
conferisce alla Jazz Crosstar un look 

unico. Dentro, gli interni realizzati 
utilizzando un tessuto idrorepellente 

sono sempre protetti da qualsiasi 
imprevisto.



Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive in due tonalità blu surf con bianco crystal pearl.. 
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Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive. 

L’interno della nuova Jazz e della Jazz Crosstar 
è splendidamente semplice e incredibilmente 
confortevole, con materiali morbidi al tatto e 

display chiari. Un nuovo display digitale da 7" per 
il conducente e lo schermo touch da 9" Honda 

CONNECT consentono di visualizzare le informazioni 
essenziali in modo semplice e veloce. 

La notevole sensazione di spazio è accentuata 
dall’elegante cruscotto con comandi ergonomici e 

una vista ampia e senza ostacoli sulla strada. 

SPAZIO VITALE 
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Tutto ciò volete nella vostra vita si adatta anche 
all’interno della nuova Jazz e Jazz Crosstar. 

I nostri geniali Sedili Magici vi offrono la 
versatilità che desiderate, proprio quando ne 

avete bisogno. 

I sedili posteriori possono essere configurati 
in una varietà di modi diversi in un unico facile 
movimento, dandovi la flessibilità di trasportare 
quasi tutto, dalle tavole da surf ai piccoli alberi. 
Si appiattiscono per avere più spazio di carico, 
oppure si sollevano permettendo di sfruttare 

tutta l’altezza dell’auto dal pavimento al soffitto. 

FLESSIBILITÀ 
INEGUAGLIABILE 



Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive 
in due tonalità blu surf con bianco crystal perlato. 
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Godetevi una visibilità eccezionale grazie al parabrezza panoramico, ai montanti anteriori ultrasottili 
e ai tergicristalli nascosti. Questo campo visivo potenziato offre una posizione di guida che ispira 

fiducia con angoli ciechi ridotti al minimo e consente alla luce di entrare nell’abitacolo, migliorando il 
già notevole senso di spaziosità. 

LA VITA SUL GRANDE 
SCHERMO 

Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl. 
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La Honda Jazz offre livelli di comfort di classe superiore. 
Interni spaziosi e sedili anteriori  progettati con supporto 

lombare e anti-affaticamento.

Elementi studiati come l’ampio bracciolo centrale 
con porta USB nella parte anteriore e posteriore 
garantiscono a tutti di potersi godere il viaggio.

COMODITÀ 
E VERSATILITÀ 

Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl. 



LA VITA È PIÙ BELLA 
SE CONNESSA

La vita è più piacevole quando ti sai Connesso al 
tuo mondo. L’innovazione tecnologica a bordo della 

nuovissima gamma Jazz ti permette di restare connesso al 
tuo mondo. Naturalmente puoi facilmente collegare il tuo 
smartphone al nuovo sistema Honda Connect. È dotato di 
un pannello touchscreen HD da 9" ed è compatibile con 

Apple CarPlay e Android Auto. È pure possibile connettersi 
alla tua Jazz in remoto tramite la nostra applicazione

La mia Honda, che, tra l’altro, consente di bloccare 
o sbloccare l'auto a distanza e permette di inviare 

la destinazione al sistema di navigazione in remoto. 
L'assistente personale Honda, Voice Control Honda 

Personal Assistente può facilmente conversare con voi, 
grazie al suo sistema di comprensione contestuale. Se hai 

bisogno di aiuto, per esempio informazioni sulla meteo, 
riprodurre la tua musica preferita o trovare un ristorante, 

l’assistente personale Honda è il vostro miglior amico.

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.



La nostra tecnologia avanzata ibrida e: HEV combina le 
prestazioni di guida senza sforzo e risparmio di carburante 
Impressionanti. È stato progettato per fornire sensazione 
di guida piacevoli, è allo stesso tempo reattiva, fluida ed 
efficace indipendentemente dalle condizioni. Il motore 
elettrico sviluppato appositamente fornisce incredibili  

253 Nm di coppia e una potenza di 109 CV. 

È associato a un motore a benzina con 97 CV per 
accompagnarvi nel vostro utilizzo quotidiano. 

Nella nuova Honda Jazz, il piacere di guidare è presente in 
ogni momento. La tecnologia E:HEV è intelligente perché 

monitora prestazioni e consumi in ogni momento sulla 
vostra Jazz per determinare la fonte di alimentazione la 

più appropriata. Fornisce quindi l'energia più ottimale per 
l'auto e passa delicatamente e automaticamente tra le tre 

modalità di guida: termico, ibrido e 100% elettrico EV.

GRANDI 
PRESTAZIONI 

Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pear. 
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La nuova gamma Jazz incorpora il nostro più recente 
pacchetto Honda SENSING, sistemi avanzati di sicurezza 
e di assistenza alla guida. La sicurezza supplementare 
è stata migliorata con un nuovo airbag centrale e per 
le ginocchia del conducente nonché airbag laterali 
intelligenti per i sedili posteriori.  Per mantenere voi e i 
vostri passeggeri sani e salvi.

SISTEMA DI FRENATA CON RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
(COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM - CMBS)
In caso di possibile collisione con un veicolo o un 
pedone, questa funzionalità ti avverte del pericolo e
riduce la velocità per aiutarti a minimizzare la gravità
dell’impatto.

AVVISO DI ABBANDONO CORSIA DI MARCIA (LANE 
DEPARTURE WARNING - LDW)
Se il veicolo abbandona la corsia senza che tu abbia 
messo la freccia, ti avvisa con un segnale visivo e 
acustico per attirare la tua attenzione in modo da poter 
correggere la traiettoria.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SEGNALETICA 
STRADALE
Individua i segnali stradali e ti fornisce le relative 
informazioni sul cruscotto. È possibile visualizzare 
due segnali alla volta.

SISTEMA DI MANTENIMENTO IN CORSIA (LANCE 
KEEPING ASSIST SYSTEM - LKAS)
Ti aiuta a restare al centro della corsia offrendo
un’esperienza di guida meno stressante, riducento 
la necessità di effettuare movimenti correttivi con lo 
sterzo per una guida in autostrada più rilassata.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ 
(INTELLIGENT SPEED LIMITER - ISL)
Combina in modo intelligente la funzione esistente 
di limitazione regolabile della velocità con il sistema 
di riconoscimento della segnaletica stradale, 
impostando automaticamente il limite di velocità in 
base a quello rilevato dal sistema di riconoscimento.

REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO CON 
MANTENIMENTO DELLA DISTANZA A BASSA 
VELOCITÀ* (ADAPTATIVE CRUISE CONTROL WITH 
LOW-SPEED FOLLOWING - ACC - LSF)
Questa funzione mantiene la velocità di crociera 
impostata e la distanza dal veicolo che ti precede. Se 
il veicolo rilevato si ferma, la funzione farà rallentare 
e fermare il tuo veicolo senza dover agire sul pedale 
del freno. Quando l’auto davanti a te si rimette in 
marcia, basta toccare l’acceleratore per riprendere la 
marcia.

FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
Rilevano il veicolo davanti a voi, compresi quelli in 
Arrivo is senso contrario e passano automaticamente 
dagli abbaglianti agli Anabbaglianti e viceversa.

INDICATORE DELL'ANGOLO CIECO
Questo dispositivo intelligente rende più sicuri i cambi 
di corsia e i sorpassi: se rileva dei veicoli nel vostro 
angolo cieco, vi avverte illuminando una spia sullo 
specchietto laterale.

ALLARME TRAFFICO INCROCIATO
Durante la retromarcia, l’allarme traffico incrociato 
può rilevare i veicoli in avvicinamento da entrambi i 
lati e vi avverte del pericolo imminente.

PAROLA D’ORDINE: 
SICUREZZA 

I modelli presentati sono la Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive a due tonalità blu surf 
con nero crystal pearl e la 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl.



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT COMFORT

♦ Cerchi in acciaio da 15"
♦ Rivestimenti in tessuto nero
♦  Airbag SRS, con interruttore di spegnimento per 

airbag passegero. Comprende: airbag conducente, 
passeggero, anteriore centrale, sedili anteriori e 
posteriori, laterale anteriore e posteriore e airbag 
per le ginocchia del conducente

♦ Sistema antibloccaggio e assistenza alla frenata
♦ Sistema di frenata con riduzione dell’impatto
♦ Sistema di avviso sgonfiaggio pneumatici
♦ Segnale di arresto di emergenza
♦ Avviso di collisione frontale
♦ Limitatore di velocità regolabile
♦ Limitatore di velocità intelligente
♦ Avviso di abbandono corsia di marcia
♦ Sistema di assistenza mantenimento in corsia
♦ Mantenimento della distanza a bassa velocità
♦ Sistema anti allontanamento dalla carreggiata
♦ Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
♦ Assistenza alla stabilità del veicolo
♦ Cruise control adattivo
♦  Freno di stazionamento elettrico con bloccaggio

automatico del freno
♦  Servosterzo elettrico – rapporto di trasmission

variabile
♦ Assistenza alla partenza in salita
♦ Arresto automatico del motore al minimo
♦ Modalità ECON
♦ Ripiano posteriore
♦ Punti ISOFix
♦ Pannelli interni in plastica
♦ Presa per accessori anteriore

♦ Climatizzatore automatico A/C
♦ Tergicristalli automatici a rilevamento pioggia
♦  Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e

riscaldati
♦  Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a

scomparsa
♦  Bracciolo anteriore del conducente e del

passeggero
♦ Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
♦  Sedile del conducente regolabile in altezza

manualmente
♦ Tasca posteriore del sedile passeggero
♦ Sedili anteriori riscaldati
♦ Sedili Magici posteriori
♦ Sedile posteriore con frazionamento 60/40
♦ Volante inclinabile e telescopico
♦ Vivavoce BluetoothTM
♦ Schermo audio da 5” (AM/FM/DAB+)
♦ Presa USB anteriore
♦ 4 altoparlanti
♦ Comandi radio al volante
♦  Specchietti retrovisori con cupola colorata e con

indicatore LED integrato
♦ Fari a LED
♦ Luci di marcia diurna a LED
♦  Luci automatiche sensore di rilevamento al 

crepuscolo
♦ Fari abbaglianti automatici
♦  Timer di accensione/spegnimento automatico de

fari (funzione ritorno a casa/fuori casa)



26 Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Comfort in grigio shining metallizzato.



Oltre alle caratteristiche dell’allestimento
Comfort, l’allestimento Elegance include:

♦ Cerchi in lega da 15"
♦ Pannelli interni in pelle morbida
♦ Rivestimento in tessuto/pelle nero
♦ Sistema di allarme 
♦  Specchietti retrovisori a scomparsa

(comandabili con telecomando)
♦ Tasca dello schienale del sedile del conducente
♦ Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)
♦  Honda CONNECT con schermo touch da 9",

radio digitale AM/FM/DAB+, Apple CarPlay*,
Android AutoTM e 2 prese USB.

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT ELEGANCE

 Apple CarPlay® è compatibile solo con iPhone 5 o successivo con iOS 8.4 o superiore. Le funzioni, le applicazioni e i servizi di Apple CarPlay potrebbero non 
essere disponibili in tutte le zone e sono soggetti a modifi che. Per utilizzare Android AutoTM, è necessario scaricare l’applicazione Android AutoTM da Google PlayTM

sul proprio smartphone. Solo Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive sono compatibili con Android AutoTM. La disponibilità di Android AutoTM è soggetta a 
modifi che e può variare in base alla posizione geografi ca. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.



28 Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Elegance in blu midnight beam metallizzato.



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT EXECUTIVE 

Oltre alle caratteristiche dell’allestimento
Elegance, l’allestimento Executive include:

Apple CarPlay® è compatibile solo con iPhone 5 o successivo con iOS 8.4 o superiore. Le funzioni, le applicazioni e i servizi di Apple CarPlay potrebbero non 
essere disponibili in tutte le zone e sono soggetti a modifiche. Per utilizzare Android AutoTM, è necessario scaricare l’applicazione Android AutoTM da Google PlayTM 
sul proprio smartphone. Solo Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive sono compatibili con Android AutoTM. La disponibilità di Android AutoTM è soggetta a 
modifiche e può variare in base alla posizione geografica. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

♦ Cerchi in lega da 16"
♦ Apertura e avvio intelligente senza chiave
♦ Rivestimento in tessuto/pelle grigio o nero
♦  Informazioni sull’angolo cieco, incluso il 

monitoraggio del traffico trasversale
♦ Volante in pelle
♦ Pomello del cambio in pelle
♦ Volante riscaldato
♦  Specchietti retrovisori cromati con indicatori LED 

integrati
♦ Fari fendinebbia anteriori a LED
♦ Telecamera per la visione posteriore
♦  Alzacristalli elettrici comandabili a distanza
(con il telecomando)
♦  Honda CONNECT con navigatore Garmin; 

schermo touch da 9", radio digitale AM/FM/DAB+, 
Apple CarPlay*, Android AutoTM e 2 prese USB

♦ 2 prese USB posteriori
♦ Vetri posteriori oscurati



30 Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive in bianco platinum pearl.



Oltre alle caratteristiche dell’allestimento 
Executive*, la versione Crosstar include anche: 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT 

♦ Rivestimento in tessuto idrorepellente 
♦ Audio premium 
♦ 8 altoparlanti e tweeter anteriore 
♦  Specchietti retrovisori con cupola color argento e 

con indicatori LED integrati 
♦  Assetto crosstar (paraurti anteriore e posteriore / 

dettagli fendinebbia anteriori / dettagli parafango e 
battitacco laterale neri) 

♦ Barre sul tetto 

CROSSTAR 
EXECUTIVE 

*Eccetto Volante riscaldato e  Informazioni sull’angolo cieco, incluso il monitoraggio del traffico trasversale.



32 Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive in due tonalità blu surf con bianco crystal pearl. 



BIANCO TAFFETA II I

Abbiamo creato un’ampia gamma di colori che si adattano 
perfettamente alla nuova ed elegante Jazz, compresa una scelta di 

finiture in due tonalità su colori e allestimenti selezionati.*
A questi si aggiunge la nostra selezione di tessuti e rivestimenti in 

tessuto/pelle di alta qualità. 

COLORI JAZZ 

Il modello presentato è la Jazz 1.5 i-MMD Executive.
*La selezione di colori in due tonalità è disponibile solo per l’allestimento Executive. 



BIANCO PLATINUM PEARL BLU MIDNIGHT BEAM METALLIZZATO 

GRIGIO SHINING METALLIZZATO 

BIANCO PREMIUM SUNLIGHT PEARL  ROSSO PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO

NERO CRYSTAL PEARL  



La nuova Jazz Crosstar è disponibile con un’accattivante gamma 
di colori in due tonalità e monocromatici che include l’esclusivo 
blu surf. I sedili sono rivestiti in un comodo ma resistente panno 
resistente all’acqua, che aiuta a mantenere l’interno pulito ed 

elegante ovunque si vada. 

I COLORI DELLA 
JAZZ CROSSTAR 

Il modello presentato è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
Blu surf e la selezione di colori due tonalità presentati sono disponibili solo sulla Jazz Crosstar. 

BIANCO TAFFETA II I



BIANCO PLATINUM PEARL

BIANCO PREMIUM SUNLIGHT PEARL 

BLU SURF 

ROSSO PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO

BIANCO PREMIUM SUNLIGHT PEARL / DUE TONALITÀ 

BLU SURF / DUE TONALITÀ  

ROSSO PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO / DUE TONALITÀ 

NERO CRYSTAL PEARL  
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TISSU HYDROFUGE 

TESSUTO NERO TESSUTO/PELLE GRIGIOTESSUTO/PELLE NERO

RIVESTIMENTI INTERNI 
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HONDA 
JAZZ

BIANCO 
TAFFETA

BIANCO 
PLATINUM

PEARL

BLU 
MIDNNIGHT

BEAM
MATALLIZZATO

GRIGIO 
SHINING

MATALLIZZATO

NERO 
CRYSTAL

PEARL

BIANCO 
PREMIUM

SUNNLIGHT
PEARL

ROSSO 
PREMIUM
CRYSTAL

MAETALLIZZATO

COMFORT

♦ – ♦ ♦ ♦ – –

TESSUTO
NERO

ELEGANCE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TESSUTO/PELLE
NERO

EXECUTIVE

– ♦ ♦ ♦ ♦ – –

TESSUTO/PELLE
GRIGIO

EXECUTIVE

♦ – – – – ♦ ♦

TESSUTO/PELLE
NERO

HONDA JAZZ
CROSSTAR

BIANCO 
TAFFETA

BIANNCO 
PLATINUM

PEARL
DUE TONALITÀ

NERO 
CRYSTAL

PEARL

BLU 
SURF

BLU 
SURF 

DUE TONALITÀ

BIANCO
PREMIUM
SUNLIGHT

PEARL

BIANCO PREMIUM
SUNLIGHT

PEARL
DUE TONALITÀ

ROSSO
PREMIUM
CRYSTAL

METALLIZZATO

ROSSO PREMIUM
CRYSTAL

METALLIZZATO
DUE TONALITÀ

CROSSTAR 
EXECUTIVE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TESSUTO 
GRIGIO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

HONDA JAZZ

HONDA JAZZ CROSSTAR
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Gli accessori originali Honda sono stati progettati e costruiti 
secondo gli stessi criteri di qualità di tutti i prodotti Honda. 

Non vi resta che scegliere le opzioni che fanno al caso vostro. 

PERSONALIZZAZIONE
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Osate essere unici e fate risaltare la vostra nuova Jazz aggiungendo tocchi di colore sia all’esterno sia all’interno, 
completando il design dinamico delle auto. Il pacchetto comprende: una decorazione della griglia anteriore, copri 
specchietti, fi niture laterali della carrozzeria in materiale con inserti in colore arancione toscano, una decorazione 

del paraurti posteriore e tappetini Elegance. Il pacchetto Functional Fun è disponibile anche in bianco.

PACCHETTO FUNCTIONAL FUN – ARANCIONE

Le immagini presentano cerchi in lega da 16" JA1601 disponibili come optional. 



42

PACCHETTO ROBUST 

PACCHETTO FUNCTIONAL FINESSE 

Valorizzate la vostra Crosstar aggiungendo queste decorazioni inferiori ispirate ai SUV che rifl ettono il 
vivace stile di vita dell’auto. Il pacchetto comprende: una decorazione anteriore e posteriore inferiore. 

Fate risaltare la vostra nuova Jazz in modo elegante aggiungendo pregiati elementi di colore argento sia all’esterno sia all’interno, 
completando il design dinamico e vivace delle auto. Il pacchetto comprende: una decorazione della griglia anteriore, rifi niture laterali 
verniciate di nero lucido con inserti di colore argento opaco EU, una decorazione del paraurti posteriore e tappetini Elegance abbinati. 

Le immagini presentano cerchi in lega da 16" JA1601 disponibili come optional.
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SOGLIE BATTITACCO

Queste soglie battitacco aggiungono 
un tocco personale alla vostra auto, 

proteggendola da segni e graffi. Sono 
realizzate in acciaio inossidabile e hanno 
un accattivante logo Jazz inciso. Un set 

comprende: due soglie battitacco anteriori.

 CINGHIA DEL PORTELLONE 
POSTERIORE 

Questa cinghia del portellone posteriore è 
un elemento indispensabile che semplifica 
notevolmente la chiusura del bagagliaio. 

TAPPETINI IN GOMMA ANTERIORI E 
POSTERIORI CON BORDO

I tappetini in gomma anteriori e posteriori con 
bordi rialzati sono realizzati per proteggere 

i poggiapiedi anteriori e posteriori. Sono 
realizzati in materiale resistente - e facile 

da pulire - e presentano il logo Jazz. Un set 
comprende: tappetini in gomma anteriori e 

posteriori con bordo. 

PACCHETTO CONVENIENCE

Il pacchetto Convenience è una selezione 
di accessori elegantemente progettati per 
proteggere la vostra auto da segni, graffi, 
fango e sabbia. Il pacchetto comprende: 
un tappetino per bagagliaio pieghevole, 
tappetini in gomma anteriori e posteriori 

con bordo, soglie battitacco e una cinghia 
per il portellone posteriore. 

TAPPETINO PER BAGAGLIAIO PIEGHEVOLE

Questo nuovo tappetino pieghevole protegge il 
bagagliaio e parte del piano di carico quando i sedili 

sono abbassati. Questo tappetino è dotato di un 
lembo flessibile per evitare graffi. 
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SOGLIE BATTITACCO ILLUMINATE

Queste soglie battitacco illuminate sono realizzate 
in acciaio inossidabile spazzolato e presentano 

un logo Jazz illuminato. Oltre a essere belle, 
proteggono anche le soglie battitacco interne 
da segni e graffi. Il kit comprende: due soglie 

battitacco anteriori. 

 ILLUMINAZIONE DELLA CONSOLE 
CENTRALE

L’illuminazione della console centrale si attiva 
sbloccando o aprendo le portiere, dando alla 
zona della console centrale della vostra auto 

una morbida illuminazione bianca. 

 ILLUMINAZIONE DEL 
RIVESTIMENTO DELLA PORTIERA

Il rivestimento della portiera si illumina con 
l’accensione. Questo accessorio è montato 
sulle maniglie e sulle tasche delle portiere, 
ed emette una luce bianca fredda e sobria. 

PACCHETTO ILLUMINAZIONE 

Il pacchetto illuminazione utilizza una 
combinazione di leggere luci per creare 

un’atmosfera unica nell’abitacolo dell’auto. 
Il pacchetto comprende: luce poggiapiedi 

anteriore bianca, soglie battitacco 
illuminate, illuminazione del rivestimento 

della portiera e illuminazione della console 
centrale. 

LUCE POGGIAPIEDI ANTERIORE BIANCA

Il poggiapiedi anteriore si illumina sbloccando o 
aprendo le portiere ed emette una luce morbida 

e fresca all’interno dell’auto. 
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Se trasportate spesso bagagli o attrezzature speciali, il pacchetto Cargo 
vi aiuterà a mantenerli organizzati e sicuri. Il pacchetto comprende: una 

vaschetta per il bagagliaio, una luce Cargo a LED, una pellicola per paraurti 
posteriore e una decorazione della soglia del bagagliaio. 

PACCHETTO CARGO
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x2

 PORTAPACCHI DA TETTO

Aumentate la capacità di carico della vostra auto con un 
supporto sicuro per la base del tetto. Comprende 4 serrature e 

ha una capacità di carico massima di 30 kg o una bicicletta. 

PORTABICI*

Portate con voi la vostra bici aggiungendo il portabici da tetto con 
dispositivo di bloccaggio antifurto e telaio in metallo. «Easy Fit» offre una 
fessura che mantiene la bicicletta in posizione verticale in modo che le 

mani siano libere di legarla in modo sicuro. Carico massimo: 20 kg.

*È possibile trasportare fino a 2 bici, ma solo in combinazione con le barre presenti sulla Crosstar. 

 ATTACCO PER SCI E SNOWBOARD 

Portasci facile da usare per uno o due paia di sci (a seconda della 
misura degli sci) o 1 snowboard. Gli sci o lo snowboard vengono 
fissati in tutta sicurezza tra due profili di gomma che proteggono 
l’attrezzatura e possono essere montati facilmente senza attrezzi. 

Include serrature e pesa 3,6 kg. 

BOX TETTO THULE DA 410 L

Questo box robusto e impermeabile Thule, certificato da Honda, 
offre 410 litri di spazio di spazio in più. È dotato del sistema 

Power-Click per un facile montaggio, di una serratura antifurto e di 
un’apertura su due lati. Le sue dimensioni sono 175 cm di lunghezza, 

86 cm di larghezza e 46 cm di altezza. 
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COPERTURA PER PARABREZZA 

Questa copertura per parabrezza è uno scudo contro le 
intemperie e protegge anche gli specchietti retrovisori nonché i 

finestrini laterali anteriori dagli agenti atmosferici quando l’auto è 
parcheggiata all’esterno. La copertura presenta il logo Jazz. 

SPOILER DEL PORTELLONE POSTERIORE

Se desiderate un look sofisticato, questo spoiler originale Honda è esattamente ciò di cui avete 
bisogno. I nostri spoiler sono sviluppati appositamente per ogni singolo modello di auto e solo gli 

accessori di altissima qualità possono superare i test approfonditi di Honda. Inoltre, questo elegante 
spoiler è completamente integrato nella carrozzeria dell’auto ed è disponibile in tutti i colori. 
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CERCHIO IN LEGA DA 16" JA1601

I cerchi in lega da 16" JA1601 sono dotati di una 
superficie di classe A con taglio diamante con 

rivestimento lucido e finestrature in Nero Gunpowder. 

CERCHIO IN LEGA DA 15" JA1505 

I cerchi in lega da 15" JA1505 sono dotati di una 
superficie di classe A con taglio diamante con 

rivestimento lucido e finestrature in Nero Gunpowder. 

 TAPPETINI ELEGANCE

Questi tappetini eleganti e confortevoli, con rilegatura 
in nabuk nero, presentano l’emblema Jazz intrecciato 

per una maggiore durata. Un set comprende: 
tappetini anteriori e posteriori.

TELECAMERA DI PARCHEGGIO*

Fare retromarcia in totale sicurezza e fiducia con la telecamera di 
aiuto al parcheggio. Sullo schermo di navigazione viene visualizzata 
una vista posteriore completa, in modo da sapere sempre cosa c’è 
dietro di voi. Il kit comprende: una telecamera per il parcheggio e 

un accessorio. 

*Questo accessorio è disponibile solo sugli allestimenti Comfort ed 
Elegance ed è di serie negli allestimenti Executive e Crosstar. 



UNA NUOVA 
DIREZIONE

Da Honda, cerchiamo sempre di 
cambiare per il meglio, di rendere la 
tecnologia utile e di trovare soluzioni 
efficaci che trasformino il mondo in 

un posto migliore. Siamo stati il primo 
costruttore a vendere auto ibride in 
Europa e vantiamo oltre vent’anni di 

esperienza nell’elettrificazione. 

Ora ci siamo impegnati affinché 
entro il 2022 tutte le nostre auto 

siano a batteria elettrica, garantendo 
maggiore economicità, minori 

emissioni e un futuro più pulito. 

La nuovissima Honda e, completamente 
elettrica, è il prossimo passo di questo 

entusiasmante viaggio, con una 
combinazione unica di prestazioni 

dinamiche, comfort raffinato e 
tecnologia all’avanguardia. La ricarica è 
veloce, affidabile e senza sforzo grazie 
al nostro caricabatterie Honda Power 
Charger che può essere facilmente 

installato a casa o in ufficio. 

Vi diamo il benvenuto nella prossima 
generazione. 



50 Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Pearl. s
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