Accessori

Cilindrata (cc)
Potenza max KW(CV)/giri min.

Honda Jazz offre una dotazione di serie di assoluto
prestigio e a questa aggiunge una proposta di
accessori perfettamente funzionale, integrata al
design Jazz, per soddisfare qualsiasi richiesta
Per chi cerca un raffinato dettaglio estetico o un
comfort ancora più esclusivo. Per chi la vuole ipertecnologica o per chi cerca funzionalità specifiche
legate alle proprie necessità e passioni.
Per aggiungere un tocco personale alla vostra Jazz,
potete scegliere tra alcuni dei seguenti accessori
originali:

Coppia max (Nm/giri min.)
Velocità max (km/h)

1339

66 (90) / 6000

73 (100) / 6000

65 (88) / 5800

114 / 4900

127 / 4800

177

6,6/4,6/5,3
379

Peso in ordine di marcia (kg)

1047 - 1070

Colori

Navigatore SSO integrato

Per ulteriori opzioni visitate il sito www.honda-access.com

Gancio di traino smontabile (non per versioni
ibride e con cambio CVT)

HYBRID

01 Taffeta White

•

•

•

02 Alabaster Silver Metallic

•

•

•

•

•

•

su ordinazione

su ordinazione

su ordinazione

05 Milano Red

•

•

•

06 Polished Metal Metallic

•

•

-

07 Urban Titanium Metallic

6,9/4,7/5,5

4,6/4,4/4,5
3900/1695/1525

399

303

1051 - 1112

10

11

1.4

04 Ionised Bronze Metallic

104
EURO5

1074 - 1119

1074 - 1119

1000

1.2

03 Crystal Black Pearl

Mac Pherson/ Barra di torsione
125/128

6,6/4,8/5,5

Max trainabile

Bracciolo anteriore con vano
portaoggetti

Anteriore

3900/1695/1525

Capacità bagagliaio VDA (lt)

Gamma colori

5 diversi modelli di cerchi in lega (2 da 15”
e 3 da 16”). In foto cerchio da 16” Propeller

Trasmissione CVT

126/129

Lunghezza/Larghezza/Altezza totale (mm)

L’auto rappresentata comprende:
- mascherina cromata
- decorazione cromata per presa d’aria anteriore
- specchietti cromati
- decorazioni maniglie cromate
- cerchi in lega da 16” Cronos
- decorazioni montanti laterali effetto alluminio
- sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Trasmissione CVT

EURO5

Consumi ciclo urbano/extraurbano/combinato (lt x 100 km)

Jazz Hybrid ha tutte le qualità di una Jazz a benzina e in più offre tutti i vantaggi della tecnologia ibrida Honda. La differenza sostanziale consiste
nel sistema ibrido, un motore a benzina accoppiato ad un evoluto motore elettrico, abbinati di serie ad un cambio automatico CVT. Il risultato è una
miglior economia di carburante e una guida più gentile con l’ambiente. Jazz Hybrid si distingue anche per esclusivi dettagli di design.
Fari anteriori e luci posteriori presentano un contorno blu cromo che conferisce a Jazz Hybrid un look più marcato. Ai tanti colori della gamma benzina
si aggiunge infine il nuovo colore Lime Green metallic.

175

Mac Pherson/ Barra di torsione
123

Normativa emissioni

Nuova Jazz Hybrid

182

Anteriore

Sistema sospensioni anteriore/posteriore

Pacchetto City: protezioni paraurti anteriore, posteriore e laterali

121 / 4500

175
Manuale 5 marce

Emissione CO2 (g/km)

Navigatore satellitare compatto

4 cilindri in linea
1339

Trasmissione

Battitacco con logo Jazz illuminato a led blue

1.3 i-DSI
i-VTEC

1198

Trazione

Vivavoce Bluetooth con display

1.4 SOHC
i-VTEC CVT

4 cilindri in linea

Motore e dimensioni

Fatelo vostro

Ibrida

1.4 SOHC
i-VTEC

•

•

-

08 Azure Blue Metallic

su ordinazione

su ordinazione

su ordinazione

09 Fresh Lime Metallic

-

-

su ordinazione

10 Storm Silver Metallic

-

-

su ordinazione

11 Royal Sapphire Blue Pearl

•

•

su ordinazione

06

03

Honda Automobili Italia S.p.A. Via Enrico Fermi 11/d - 37135 Verona - Italia
Tel. +39 045 82.89.311 - Fax +39 045 82.89.402
infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
Honda utilizza esclusivamente carta ecologica

-

09

08

05

02

07

04

01

Jazz

11/11 - Cod. 00FD1330

Benzina
1.2 SOHC
i-VTEC

** I dati sono determinati ai sensi della direttiva 80/1269/CEE e successive modificazioni.
*** I dati si riferiscono al modello omologato, versione S, e sono determinati ai sensi delle direttive 80/1268/CEE (che richiama la 70/220/CEE), 93/116/CEE,
99/100/CEE e successive modificazioni. A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optionals installati, delle condizioni
meteorologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi delle direttive sopra richiamate.

Ibrida

Gamma motori

Ogni giorno la vita è piena di esigenze che cambiano e opportunità da
prendere al volo. Per fortuna la nuova Honda Jazz le ha pensate proprio tutte.
Aggiungendo alla brillante gamma di motori 1.2 e 1.4 i-VTEC, la nuova versione
Jazz Hybrid che per la prima volta porta in un’auto compatta l’innovativa
tecnologia del sistema ibrido Honda.

Colori e specifiche sono forniti a titolo informativo e dipendono dalla disponibilità in ogni Paese.
Alcune delle dotazioni descritte e fotografate sono opzionali.
Consultate la Vostra Concessionaria Ufficiale Honda per qualsiasi informazione.
Garanzia standard 3 anni o 100.000 Km estendibile fino a 5 anni o 200.000 Km.
Garanzia apparato IMA 5 anni o 100.000 Km. Assistenza stradale 24 ore su 24.

Honda Jazz, pronta a tutto

Honda per Voi 800.88.99.77

Gamma

Benzina

S 1.2 i-VTEC

Trend 1.2 i-VTEC - 1.4 i-VTEC

Comfort 1.4 i-VTEC

La dotazione 1.2 i-VTEC S include:

In aggiunta a 1.2 i-VTEC S,
la versione 1.2 i-VTEC Trend include:

In aggiunta a 1.2 i-VTEC Trend, la
versione 1.4 i-VTEC Trend include:

In aggiunta a 1.4 i-VTEC Trend, la versione
1.4 i-VTEC Comfort include:

Climatizzatore manuale
Maniglie portiere colore carrozzeria
Retrovisori colore carrozzeria
Specchi retrovisori elettrici, regolabili e
riscaldati
Copertura bagagliaio
Tergilunotto intermittente
Luci anteriori mappa

Alzacristalli elettrici posteriori
Altoparlanti posteriori
Presa USB
Comandi radio al volante
Specchietti ripiegabili
Tergicristalli anteriori ad intermittenza variabile
Indicatori di direzione integrati negli
specchietti retrovisori
Optional: Trasmissione CVT

Cerchi in lega 15”
Climatizzatore automatico
Fari fendinebbia
Dettagli interni cromo e argento
Tasca sullo schienale del sedile guidatore e
passeggero
Optional:
Trasmissione CVT

Trasmissione manuale a 5 velocità
Alzacristalli elettrici anteriori
Specchi retrovisori elettrici regolabili
Sedile conducente regolabile in altezza
Piantone dello sterzo telescopico
Cerchi in acciaio 15”
Stereo CD Tuner, con RDS/MP3
Tasca sullo schienale del sedile
passeggero anteriore

Più spazio anche allo stile
Gamma Jazz benzina i-VTEC
Con un innovativo motore i-VTEC, 1.2 o 1.4 litri, Jazz promette prestazioni brillanti e coniuga perfettamente risparmio di carburante e basse emissioni
con il piacere di guida. L’alternativa tra un tradizionale cambio manuale a 5 marce e un avanzato cambio automatico a variazione continua CVT (solo
per 1.4 l) rappresenta l’opzione per assecondare il proprio stile di guida. Rispetto ad un cambio automatico convenzionale, la trasmissione CVT offre
un numero illimitato di rapporti per garantire la potenza ottimale del motore in base alla velocità, fornendo una guida fluida e confortevole.

L’abitabilità interna offre un viaggio più comodo a tutti i passeggeri che possono godere di una visibilità
e luminosità senza precedenti, risultato di un ampio parabrezza e di montanti assotigliati. Per chi
ama l’azzurro del cielo sopra la testa, il tetto panoramico, nel versioni top di gamma, sarà un piacere
irrinunciabile.
Al posto di guida, oltre al facile controllo di strumentazione e comandi, si può contare sulla
maneggevolezza di un’auto dal centro di gravità basso: in situazioni difficili il VSA, sistema di
assistenza alla stabilità, interviene per correggere situazioni di sottosterzo e sovrasterzo. Contribuendo
ad esaltare una sicurezza già premiata dalle 5 stelle EuroNCAP.
*Tetto in vetro panoramico *, disponibile solo nelle versioni superiori.

Sedili Magici

Fare tanta strada con poco

Con un incredibile spazio interno, al vertice della categoria, e le innumerevoli
posizioni dei sedili, Jazz è pronta ad affrontare ogni situazione, anche quelle che
non avevi previsto. Basta premere un tasto o sollevare una leva per trasformare
gli interni adattandoli ad ogni nuova esigenza. Inoltre i Sedili Magici di Jazz offrono
la seduta posteriore sollevabile per sfruttare un comodo spazio in altezza e
trasportare oggetti alti o ingombranti senza problemi.

Nel sistema ibrido Honda, il motore elettrico assiste il motore benzina in partenza e nelle accelerazioni,
e recupera l’energia prodotta nelle fasi di decelerazione accumulandola nel pacchetto batterie. Una
tecnologia virtuosa che si avvale anche del sistema Stop&Go, per azzerare consumi ed emissioni
quando l’auto è ferma in coda o al semaforo, e del tasto Econ per ottimizzare l’efficienza energetica.
Infine grazie all’Eco-Assist è possibile tenere sotto controllo il proprio stile di guida, attraverso il
display del tachimetro, che cambia colore in base allo stile di guida, e dopo ogni tragitto attraverso un
punteggio grafico che valuta lo stile di guida rendendolo sempre più ecocompatibile.

Elegance 1.4 i-VTEC
In aggiunta a 1.4 i-VTEC Comfort,
la versione 1.4 i-VTEC Elegance
include:
Cerchi in lega 16”
Tetto panoramico in vetro
Cruise control
Vetri posteriori oscurati
Volante in pelle
Tergicristalli con sensori pioggia
Tweeter
Cassetto laterale refrigerato

Optional:
Trasmissione CVT

1.3 Hybrid Comfort

1.3 Hybrid Elegance

Cerchi trim in acciao da 15”
Trasmissione CVT con comandi al
volante
Sintolettore stereo CD con RDS e MP3
Maniglie in tinta carrozzeria
Retrovisori in tinta carrozzeria
Vetri posteriori oscurati
Climatizzatore automatico

In aggiunta a 1.3 IMA Comfort,
la versione 1.3 IMA Elegance
comprende:
Tetto panoramico in vetro
Indicatore di direzione chiaro (su
retrovisore laterale)
Cerchi in lega 15”
Fari fendinebbia
Comandi audio al volante
Cruise control

Volante in pelle
Tweeter

