CR-Z

THE IMPOSSIBLE
DREAM
Soichiro Honda credeva profondamente nei sogni.
Lavorando come apprendista, addetto alla riparazione di automobili,
nel 1948 realizzò il primo veicolo Honda. Si trattava di una semplice
motocicletta a due tempi.
Ma nasceva da una forza creativa che sprigiona passione, dà vita a idee
rivoluzionarie e unisce tutti coloro che condividono la stessa visione.
Soichiro Honda sognava di vincere competizioni in tutto il mondo.
E realizzò questo sogno.
“Abbiamo un unico futuro e sarà frutto dei nostri sogni, se avremo
veramente il coraggio di sfidare le convenzioni”, questo il suo pensiero.
E ancora oggi, in ogni nuovo progetto, continuiamo sempre a sognare.
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Honda CR-Z avrebbe potuto essere un’altra auto.
Ai progettisti del team di sviluppo fu chiesto di creare una vettura ibrida
partendo da un modello già esistente.
Ma non lo fecero.
Invece di seguire una strada già percorsa si chiesero: “Qual è il vero
significato del piacere di guida?”
La risposta che ne derivò fu semplice: “divertimento”. Perché, in fondo,
la sportività è proprio questo.
Il divertimento è, quindi, fondamentale. Ma anche proteggere l’ambiente
è importante, così come ridurre i consumi.
Cosa ne avrebbero ricavato se fossero riusciti ad offrire rispetto per
l’ambiente e una guida emozionante, se fossero arrivati ad unire aspetti
apparentemente opposti?
Sembrava un sogno impossibile. Ma Honda è un’azienda fondata sui sogni.

UN PERFETTO EQUILIBRIO

TRA DIVERTIMENTO E RESPONSABILITÀ
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LA TECNOLOGIA IBRIDA
SI È EVOLUTA
Quando il tuo obiettivo è realizzare grandi cose, è sempre meglio avere
un aiuto fidato.
Ecco come funziona la tecnologia ibrida. Una parte è di aiuto all’altra.
Una vettura ibrida è composta da un motore termico assistito da un motore
elettrico, ed entrambi contribuiscono a migliorare le prestazioni dell’auto,
riducendo i consumi.
E lavorano ininterrottamente.
In fase di decelerazione, una grande quantità di energia cinetica
viene recuperata e immagazzinata nelle batterie del sistema ibrido.
La potenza combinata dei due motori fornisce una significativa accelerazione,
garantendo al tempo stesso, un maggiore risparmio di carburante.
In questo modo, anche le emissioni di CO2 vengono ridotte in ogni fase di guida.
CR-Z è la prima vettura ibrida a usufruire di due caratteristiche molto speciali.
Uno spirito competitivo e un’anima ecologica.

6

7

FERMARE IL TEMPO

CON UN SOLO SGUARDO
Quando sali a bordo di CR-Z ti distingui da tutti gli altri.
Volevamo disegnare una forma compatta, slanciata, aerodinamica,
capace di sprigionare forza con un aspetto accattivante.
Le sue delicate curve concave e convesse confluiscono in un unico
movimento omogeneo che prende vita dall’ampia parte anteriore,
dal profilo ribassato, continua lungo il tetto rastremato per proseguire
oltre l’antenna a pinna “Shark”, fino alla parte posteriore tronca.
CR-Z sintetizza tutto quello che conosciamo sul design.
Con linee taglienti, ma eleganti e inesorabilmente seduttive,
e un impatto straordinario fin dal primo sguardo.
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UNA NUOVA SPECIE
IBRIDA

01

03

02

04

06

01 Gruppi ottici posteriori
02 Maniglie in tinta carrozzeria
03 Specchietti retrovisori ripiegabili
elettricamente (dalla GT)
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05

07

04 Antenna Shark
05 Mascherina sportiva
06 Sportellino carburante sagomato

08

07 Sensori parcheggio posteriori in tinta (dalla GT)
08 Tetto panoramico in vetro (GT Plus e Plus i-Pilot)
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UN VIAGGIO
NEL FUTURO
Ogni guidatore ha bisogno di un posto speciale.
Gli interni di CR-Z sono particolarmente accoglienti e confortevoli
ed ispirano oltre al viaggio su strada un viaggio nel futuro:
più che un abitacolo d’auto, una cabina di ispirazione aeronautica.
La sensazione di essere perfettamente trattenuti dai sedili sportivi
avvolgenti, trasmette un senso di comando e di controllo.
Il design della plancia presenta due livelli, con la porzione superiore
più scura che sembra fluttuare sopra la parte inferiore più chiara,
trasmettendo una sensazione di leggerezza.
Gli intuitivi comandi sono disposti a portata di mano del conducente.
Inoltre il volante sagomato, il pomello del cambio in alluminio e pelle
ed i pedali sportivi in alluminio sono realizzati per garantire un’ottima
risposta e feeling di guida.
Desideri ancora fuggire in un luogo lontano?
Premi il pulsante di avviamento e parti.
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Dotazioni Incluse:
Profilo altoparlanti illuminato e
kit illuminazione tasche portiere
Pannelli interni effetto carbonio

02

01

04

03

05

GLI INTERNI
06

SI RACCONTANO DA SOLI
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01 Cruise Control (dalla GT)
02 Sedili anteriori riscaldabili (dalla GT)
03 Ingresso USB i-POD (dalla Sport)

04 Engine Start
05 Sedili anteriori in pelle (GT Plus e Plus i-Pilot)
06 Pedali in alluminio (dalla Sport)

08

07

07 Climatizzatore automatico
08 Pomello del cambio in alluminio e pelle (dalla Sport)
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CR-Z è tante cose in una.
È un’auto ibrida, che offre consumi sensibilmente ridotti e vantaggi
concreti per l’ambiente. Ma è anche un’auto incredibilmente sportiva.
Tutto ciò grazie a un’originale combinazione di tecnologie.
Per la prima volta, l’esclusivo sistema ibrido IMA (Integrated Motor Assist)
di Honda è abbinato a un potente motore i-VTEC da 1,5 litri.
Entrambi lavorano in perfetta sintonia con il reattivo cambio manuale
a sei marce, un’altra caratteristica presente per la prima volta
su una vettura ibrida.
Ne risulta una performance comparabile a quella di motori di maggior
cilindrata: la coppia, ad esempio, è in linea con quella di un motore
1.8 litri, ma raggiunta a soli 1000-1500 giri per una guida ancora più
elastica, che si apprezza soprattutto in città.
Se a questo si aggiunge un telaio con passo ridotto, un’ampia carreggiata,
il baricentro basso e una carrozzeria aerodinamica, accade qualcosa
di meraviglioso.
Il conducente e la vettura diventano una cosa sola.
E questo è l’aspetto più divertente.

IL PRIMO IBRIDO SPORTIVO
E VICEVERSA
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Modalità Sport

Modalità Normal

Modalità Econ

Il nuovo sistema di guida a 3 modalità di Honda CR-Z è stato progettato
per scegliere fra tre differenti modalità e stili di guida, in base alle proprie
esigenze e alle circostanze, semplicemente premendo un pulsante.
Il sistema, infatti, è in grado di modulare la risposta dell’acceleratore e dello
sterzo, lo spegnimento automatico al minimo, il controllo del climatizzatore
e il sistema di assistenza IMA, in base alla modalità prescelta.

La modalità Normal garantisce il miglior equilibrio tra prestazioni,
economicità ed emissioni. Offre inoltre una sensazione di guida briosa
e sicura, per muoversi agilmente in città.

La Modalità Sport libera l’intero potenziale delle prestazioni di CR-Z,
offrendo una guida più briosa ed emozionante. La risposta dell’acceleratore
diventa più pronta, lo sterzo più preciso e il funzionamento del sistema ibrido
IMA varia in modo da incrementare l’assistenza del motore elettrico.

é certamente la modalità più indicata nel caso di traffico intenso, quando
il primo obiettivo è quello di ridurre i consumi. Tutte le impostazioni, comprese
quelle relative al climatizzatore, vengono adattate per risparmiare energia.

Le prestazioni agli alti regimi, unite alla coppia disponibile già a 1000-1500
giri e alla potenza complessiva del sistema IMA (Integrated Motor Assist)
offrono una sensazione di guida straordinaria. Se poi, a tante performance,
aggiungi la riduzione dei consumi, comprendi perché CR-Z è l’espressione
più moderna della sportività.

Premendo il pulsante ECON si passa alla modalità che consente il massimo
risparmio di carburante, poiché si riduce la risposta dell’acceleratore
e aumenta invece il supporto del sistema IMA.

Ad ogni modalità corrisponde una particolare illuminazione del quadro strumenti.
Nella modalità Sport, l’illuminazione del quadro strumenti è sempre di colore rosso.
Nella modalità Normal o Econ è normalmente di colore blu: ma la luce
di fondo assume gradualmente una colorazione verde, in base al risparmio
di carburante ottenuto con il proprio stile di guida.
L’indicatore di cambiata ottimale (SIL) ti suggerisce quando passare
alla marcia superiore o inferiore per ottenere il massimo risparmio di carburante.

IN UNA SOLA AUTO

L’EMOZIONE DI GUIDARNE TRE
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In ciascuna delle tre modalità di guida, al termine di ogni ciclo di guida,
totalizzerai un punteggio ECO che verrà aggiunto al tuo punteggio complessivo.
Incrementando il tuo punteggio, risparmierai sempre più carburante
e contribuirai alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Perchè guidare una sola auto quando puoi guidarne tre?
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Honda Automobili Italia consiglia l’utilizzo di lubrificanti Bardahl

LA COPPIA DINAMICA:
PRESTAZIONI ED ECOLOGIA
Caratteristiche del motore
La potenza di Honda CR-Z si sviluppa dal nuovo motore a benzina
i-VTEC da 1,5 litri abbinato alla tecnologia ibrida del sistema IMA Honda
(Integrated Motor Assist).
Il sistema IMA abbina al motore a benzina un motore elettrico con potenza
massima di 14 CV che garantisce un incremento di accelerazione
e funge da generatore in fase di frenata o di decelerazione, recuperando
energia nella batteria ibrida.
Insieme, erogano una potenza di 124 CV e una straordinaria coppia di 174 Nm.
E con il cambio manuale a 6 marce, il risultato è una riduzione dei consumi
a 6,1 litri/100 km* in città e a 4,4 litri/100 km* in autostrada che corrispondono
ad una percorrenza di 22,7 km con un litro, con emissioni CO2 di 117 g/km (ciclo
combinato).
Efficienza, risparmio e divertimento, “tutti all’interno di un solo cofano”.
Chi ha detto che un’auto ecologica dev’essere monotona?

* I dati si riferiscono al modello omologato, versione S, sono determinati ai sensi delle direttive 80/1268/CEE
(che richiama la 70/220/CEE), 93/116/CEE, 99/100/CEE e successive modificazioni.
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HA più funzioni
di un coltellino svizzero
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L’impianto audio è musica per le tue orecchie
L’impianto ad alta fedeltà Premium Audio è in grado di generare
una potenza di 370W con una risposta ed un impatto straordinari,
ed è dotato di sei altoparlanti ed un subwoofer che riproducono
toni bassi profondi (dalla GT).
E’ inoltre dotato di una presa USB integrata per goderti il tuo MP3
durante la guida, con i comandi al centro della plancia e, in remoto,
sul volante.
E, come avviene per il quadro strumenti principale, gli interruttori
spiccano grazie alla loro illuminazione color blu cristallo.
Quando sei in viaggio vuoi farti riconoscere e non solo
per lo stile della tua auto.
La CR-Z è dotata di luci di marcia diurna (DRL Daytime Running Lights)
che si accendono automaticamente all’avvio del motore.
Un sottile e continuo raggio di luce viene emesso da una serie di LED
integrati nella parte inferiore dei gruppi ottici anteriori, accentuandone
la linea ribassata: uno splendido look futuristico che attribuisce a CR-Z
una maggiore presenza su strada.
Di notte, si accendono i fari allo Xeno HID (High Intensity Discharge)*
della CR-Z, che garantiscono massima visibilità e ti rendono sempre visibile.

01

02

*Disponibili dalla versione GT

VISIBILITà PIù INTENSA
PER CHI DESIDERA ESSERE NOTATO

03

01 CD audio con lettore MP3
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02 Premium Audio e Subwoofer (GT)

03 Luci blu abitacolo

25

LA SICUREZZA: INGREDIENTE BASE
DEL PIACERE DI GUIDA

A bordo di CR-Z la sicurezza inizia da quello che vedi: gli ingegneri Honda sono, infatti,
riusciti ad ottenere un’eccellente visibilità anteriore, aspetto fondamentale sia per la sicurezza
che per il divertimento nella guida.
Quando la vista non basta a cogliere le insidie della strada, ad esempio in caso di brusche frenate
o fondi sdrucciolevoli, interviene il sistema di controllo della stabilità (VSA) che agisce sulla coppia
motrice o frenando la singola ruota per recuperare il controllo della vettura.
Il pacchetto relativo alla protezione del CR-Z è generoso: tutte le versioni sono dotate di ABS, 8 airbag
(anteriori, laterali e laterali a tendina anteriori e posteriori), pretensionatori, poggiatesta anteriori attivi,
sistema di assistenza alla partenza in salita (HSA) che impedisce al veicolo di indietreggiare nel periodo
che intercorre tra il rilascio del freno, la pressione dell’acceleratore e il rilascio della frizione.
CR-Z ha una struttura della scocca a tecnologia di compatibilità avanzata (ACE): questa tecnologia,
esclusiva di Honda, è stata sviluppata presso il centro di ricerca e sviluppo Honda di Tochigi,
attraverso crash-test che simulano situazioni reali e ha permesso di migliorare la compatibilità
d’urto con le vetture di diversa dimensione coinvolte in una collisione.
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Gli accessori includono:
Mascherina sportiva
Cornice prese d’aria
Cerchi in lega da 17”
Minigonne anteriori
Minigonne laterali
Copertura specchietto retrovisore

In ogni sua parte, Honda CR-Z è tanto pratica quanto elegante.
Il suo profilo è caratterizzato da una linea cuneiforme dal cofano
ribassato, abbinato ad un telaio corto con ampia carreggiata
per un feeling di guida da go-kart.
Tuttavia l’interno di CR-Z offre una spaziosità tale da contenere
comodamente due borse da golf, un passeggino e persino
una mountain bike.

UN SOLO MONDO,

DIMENSIONI DIVERSE

Non siamo tutti uguali.
Per questo CR-Z è dotata di una ampia gamma di accessori originali
per personalizzare e valorizzare la nuova coupé.

Come può essere così compatta all’esterno e così grandiosa
all’interno?

Dal kit carrozzeria carbon look, agli eleganti accenti blu
delle luci interne, ciascun accessorio è stato realizzato per integrarsi
con un design all’avanguardia.

È un paradosso. Ma funziona.

Un assortimento di eleganti accessori che calzano come un guanto.
Per l’elenco completo degli accessori, contatta il tuo Concessionario Honda.
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CINQUE VERSIONI PER SCEGLIERE
LO STILE PIÙ VICINO AL TUO
30
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1740mm
1395mm

2014mm

ASSOLUTAMENTE UNICA

4080mm
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CR-Z SPORT (in aggiunta alla versione S)

CR-Z S
Cerchi in acciaio da 16”
Volante regolabile in altezza
e profondità
Gruppi ottici posteriori a LED
Display multifunzione (MID)
CD Audio con MP3 e Aux Jack
Alzacristalli elettrici anteriori
Indicatore cambiata ottimale (SIL)
Sedili in tessuto
Sedile guidarore regolabile
in altezza

Luci diurne anteriori a LED
Specchietto di cortesia
con copertura
Maniglie porte in tinta
carrozzeria
Climatizzatore automatico
Luci interne di cortesia
Luci di direzione integrate
negli specchietti
Specchietti retrovisori elettrici
e riscaldati

Specchietti retrovisori
in tinta carrozzeria
Tasca schienale sedile passeggero
Altoparlanti anteriori/posteriori
Antenna Shark
Chiusura centralizzata
con telecomando
Engine Start
Sistema di guida a 3 modalità

Cerchi in lega da 16”
Fari fendinebbia anteriori
Privacy glass
Cappelliera
Ingresso USB i-Pod
Tweeters

Pedaliera in alluminio
Volante in pelle
Pomello del cambio in lega e pelle
Comandi audio al volante
Illuminazione interna pavimento

CR-Z GT (in aggiunta alla versione SPORT)
Fari allo Xeno HID
(High Intensity Discharge) con lavafari
Premium audio e Subwoofer
Bluetooth con comandi vocali
Sedili anteriori riscaldabili
Allarme protezione perimetrale
Cruise Control

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente
Inserti maniglie anteriori cromati
Sensori luci e pioggia
Sensori di parcheggio posteriori in tinta

CR-Z GT PLUS (in aggiunta alla versione GT)
Sedili anteriori in pelle

Tetto panoramico in vetro

CR-Z GT PLUS i-PILOT (in aggiunta alla versione GT PLUS)
i-PILOT touch screen con comandi vocali
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Storm Silver Metallic*

CINQUE COLORI
TUTTI ECOLOGICI
Premium White Pearl*

Crystal Black Pearl*

Milano Red

Horizon Turquoise Pearl*
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* vernici metallizzate/perlate
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CARATTERISTICHE TECNICHE
S

SPORT

GT

GT PLUS

GT PLUS i-Pilot

SICUREZZA

S

SPORT

GT

GT PLUS

GT PLUS i-Pilot

INTERNO

S

SPORT

GT

GT PLUS

GT PLUS i-Pilot

1.5 i-VTEC IMA
SOHC

1.5 i-VTEC IMA
SOHC

1.5 i-VTEC IMA
SOHC

1.5 i-VTEC IMA
SOHC

1.5 i-VTEC IMA
SOHC

HSA SISTEMA DI ASSISTENZA PARTENZE IN SALITA

•

•

•

•

•

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO

•

•

•

•

•

PNEUMATICI

1497

1497

1497

1497

1497

ABS A 4 CANALI

•

•

•

•

•

SEDILE GUIDATORE REGOLABILE IN ALTEZZA

•

•

•

•

•

CERCHI

POTENZA MAX KW(CV)/GIRI MIN. * (COMBINATA)

91 (124) / 6100

91 (124) / 6100

91 (124) / 6100

91 (124) / 6100

91 (124) / 6100

VSA: CONTROLLO STABILITÀ/TRAZIONE DISINSERIBILE

•

•

•

•

•

SEDILI IN TESSUTO

•

•

•

-

-

CERCHI IN ACCIAO

COPPIA MAX (NM/GIRI MIN.) (COMBINATA)

174 / 1000-1500

174 / 1000-1500

174 / 1000-1500

174 / 1000-1500

174 / 1000-1500

8 AIRBAG (FRONTALI, LATERALI, LATERALI A TENDINA)

•

•

•

•

•

MULTI INFORMATION DISPLAY (MID)

•

•

•

•

•

CERCHI IN LEGA

VELOCITÀ MAX (KM/H)

200

200

200

200

200

ISOFIX (SEDILI POSTERIORI)

•

•

•

•

•

VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ

•

•

•

•

•

ACCELERAZIONE 0-100 (KM/H) IN SEC.

9,9

9,9

10,0

10,0

10,0

ANTERIORE

ANTERIORE

ANTERIORE

ANTERIORE

ANTERIORE

VERSIONI CR-Z
MOTORE
CILINDRATA (CC)

TRAZIONE

TRASMISSIONE
SISTEMA SOSPENSIONI ANTERIORE/POSTERIORE

EMISSIONE CO2 CICLO COMBINATO (G/KM) **
NORMATIVA EMISSIONI

MANUALE
6 MARCE

MANUALE
6 MARCE

MANUALE
6 MARCE

MANUALE
6 MARCE

MANUALE
6 MARCE

MAC PHERSON
PONTE RIGIDO AD H

MAC PHERSON
PONTE RIGIDO AD H

MAC PHERSON
PONTE RIGIDO AD H

MAC PHERSON
PONTE RIGIDO AD H

MAC PHERSON
PONTE RIGIDO AD H

117
EURO5

117
EURO5

117
EURO5

117
EURO5

117

LUNGH. TOTALE/ LARGH. TOTALE/ALT. TOTALE (MM)
CAPACITÀ BAGAGLIAIO VDA (LT)
PESO IN ORDINE DI MARCIA (KG) (O.D.M.)
MAX TRAINABILE

6,1 - 4,4 - 5,0

4080 - 1740 - 1395
233
1147 - 1198
0

6,1 - 4,4 - 5,0

4080 - 1740 - 1395
225
1147 - 1198
0

6,1 - 4,4 - 5,0

4080 - 1740 - 1395
215
1147 - 1198
0

6,1 - 4,4 - 5,0

4080 - 1740 - 1395
215
1147 - 1198
0

6,1 - 4,4 - 5,0

4080 - 1740 - 1395
215
1147 - 1198
0

GT

GT PLUS

GT PLUS i-Pilot

195/55 R16

195/55 R16

195/55 R16

16x6J

16x6J

16x6J

16x6J

16x6J

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SPECCHI DI CORTESIA CON COPERTURA

•

-

-

-

-

AUDIO

•

•

•

•

•

TASCHE PORTAOGGETTI SU SCHIENALE SEDILE PASSEGG.

•

•

•

•

•

CD AUDIO CON MP3 E AUX JACK

•

•

•

•

•

POGGIATESTA ANTERIORI ATTIVI

•

•

•

•

•

PULSANTE ENGINE START

•

•

•

•

•

ALTOPARLANTI ANTERIORE E POSTERIORE

•

•

•

•

•

•

LUCI INTERNE DI CORTESIA

•

•

•

•

•

ANTENNA “SHARK”

•

•

•

•

•

SISTEMA DI GUIDA 3 MODALITÀ

•

•

•

•

•

INGRESSO AUDIO AUX

•

•

•

•

•

QUADRO STRUMENTI AMBIENTALE

•

•

•

•

•

COMANDI CONTROLLO AUDIO SUL VOLANTE

-

•

•

•

•

INDICATORE CAMBIATA OTTIMALE (SIL)

•

•

•

•

•

TWEETERS

-

•

•

•

•

ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI

•

•

•

•

•

INGRESSO USB/I-POD

•

•

•

•

ILLUMINAZIONE INTERNA PAVIMENTO

-

•

•

•

•

BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI

•

•

•

VOLANTE IN PELLE

•

•

•

•

PREMIUM AUDIO E SUBWOOFER

•

•

•

POMELLO CAMBIO IN LEGA E PELLE

•

•

•

•

CINTURE SICUREZZA CON PRETENSIONATORE
E LIMITATORE DI CARICO (ELR)

•

SERVOSTERZO ELETTRICO (EPS)

•

•

•

•

•

SENSORI LUCI E PIOGGIA

-

-

•

•

•

ALLARME PROTEZIONE PERIMETRALE

-

-

•

•

•

•

•

•

ALLARME VOLUMETRICO ANTIFURTO

PARAURTI IN TINTA CON LA CARROZZERIA

•

•

•

•

•

SPECCHIETTI RETROVISORI IN TINTA CON CARROZZERIA

•

•

•

•

•

SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI E RISCALDATI

•

•

•

•

•

LUCI DI DIREZIONE INTEGRATE NEGLI SPECCHIETTI

•

•

•

•

•

MANIGLIE PORTE IN TINTA CARROZZERIA

•

•

•

•

•

LUCI DIURNE ANTERIORI A LED

•

•

•

•

•

LUCI POSTERIORI A LED (STOP/POSIZIONE)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FARI FENDINEBBIA ANTERIORI
PRIVACY GLASS

-

•

•

•

•

FARI ALLO XENO (HID) CON LAVAFARI

-

-

•

•

•

•

•

•

SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI IN TINTA
SPECCHIETTI RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE

-

-

•

•

•

TETTO PANORAMICO IN VETRO

-

-

-

•

•

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.
* I dati sono determinati ai sensi della direttiva 80/1269/CEE e successive modificazioni.
** I dati si riferiscono al modello omologato, versione S, 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.
Peso O.D.M. minimo/massimo - escluso guidatore.
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SPORT
195/55 R16

AIRBAG FRONTALE PASSEGGERO DISATTIVABILE

ESTERNO
URBANO/EXTRAURBANO/COMBINATO (LT X 100 KM)

S
195/55 R16

CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO

EURO5

CONSUMI CICLO **

CERCHI E PNEUMATICI

INSERTI PLANCIA CROMATI

-

•

•

•

•

SPECCHI DI CORTESIA CON COPERTURA ED ILLUMIN.

-

•

•

•

•

PEDALIERA IN ALLUMINIO

•

•

•

•

CAPPELLIERA

•

•

•

•

CRUISE CONTROL

-

-

•

•

•

SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI

-

-

•

•

•

•

•

•

ILLUMINAZIONE ANTERIORE SPORTIVA
INSERTI MANIGLIE ANTERIORI CROMATI

-

-

•

•

•

SEDILI IN PELLE (ANTERIORI)

-

-

-

•

•

i-PILOT TOUCH SCREEN CON COMANDI VOCALI

-

-

-

-

•

NAVIGATORE SATELLITARE

-

-

-

SPECCHIETTO RETROVISORE FOTOCROMATICO
BRACCIOLO ANTERIORE CON PORTAOGGETTI

●

DI SERIE

ACCESSORIO

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono riportare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. Honda Automobili Italia si riserva il diritto di
apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate nell’opuscolo sono opzionali. Consultate la Vostra Concessionaria Ufficiale per conoscere la
dotazione di ciascuna versione e la disponibilità dei rispettivi optional.
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01

02

03

04

Tema Blue LIGHT
18. Battitacco in acciaio inox con
logo CRZ illuminato a led blue
19. Anelli casse illuminati e luce
blue vano portiera
20. Luci abitacolo a led blue

CARBON LOOK

05

Tema Carbon LOOK

Tema SILVER LOOK

01. Finiture cruscotto
02. Minigonna anteriore
03. Cerchi in lega da 17” ELECTRA
04. Battitacco acciaio inox con logo
05. Minigonne laterali
06. Diffusore posteriore

07. Mascherina sportiva
08. Decorazioni prese d’aria
09. Sportello serbatoio
10. Specchietto
11. Decorazione posteriore
12. Decorazione montanti anteriori
13. Decorazione montanti laterali

07

06

08

09

19

20

21

22

23

blue light

altri accessori
21. Bracciolo anteriore con vano e
movimento di scorrimento cuscino
22. Spoiler
23. Cerchi in lega da 16” MAGNET
doppia finitura brunita e diamantata
24. Protezioni paracolpi complete:
Pacchetto CITY

14. Strisce cofano (silver)
15. Strisce cofano (nere)
16. Strisce laterali (silver)
17. Strisce laterali (nere)

18

ALTRI
ACCESSORI

10

LA FORZA DISEGNA

SILVER LOOK

GLI ACCESSORI DELLA CR-Z
11

12

13

16

14

15

17

24
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CHI SOGNA

VINCE
Honda crede profondamente nel potere dei sogni.
Honda CR-Z è stata inizialmente pensata per dare vita al desiderio di una vettura
innovativa, immaginando una categoria completamente nuova in cui
le prestazioni si armonizzano con un maggiore risparmio di carburante
e una reale tutela dell’ambiente.
Ora la prima vettura ibrida sportiva è arrivata.
Ma una cosa è sognare. Un’altra è realizzare quanto si è sognato.
Servono molte prove ed errori.
Ed è importante interpretare le apprensioni che ti accompagnano
in ogni progetto.
Ecco perché lavoriamo sui sistemi di sicurezza più avanzati per la mobilità,
sulla avionica e sul nostro robot umanoide ASIMO.
Ed ecco il motivo per cui la vettura ad idrogeno, FCX Clarity,
è già un’auto di serie, con un ruolo fondamentale nella realizzazione
del nostro prossimo sogno: prestazioni ad emissioni zero.
Perché inseguendo un sogno impossibile, può capitarti di creare qualcosa
che non è mai stato realizzato prima.
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SERVIZI

Honda+2, disponibile anche in versione Platinum,
è il contratto di estensione della garanzia originale
(3 anni o 100.000 km) per altri 2 anni o fino a 200.000 km.
Honda+2 significa più sicurezza, nessuna spesa
imprevista, l’uso esclusivo di ricambi originali Honda
e la possibilità di conservare il valore di mercato
dell’auto. Nel contratto sono compresi i seguenti servizi:
soccorso stradale e traino, auto sostitutiva, spese
albergo, rientro passeggeri o proseguimento del viaggio,
recupero del veicolo, invio pezzi di ricambio all’estero.
Per questi servizi la versione Honda+2 Platinum prevede
condizioni ancor più esclusive (maggiori limiti di spesa,
alberghi e auto sostitutive di categoria superiore).

Honda No Stop

è il servizio che consente di scegliere una polizza
assicurativa su misura direttamente in Concessionaria,
con tutta l’affidabilità e l’esperienza di Generali
e Europ Assistance. A disposizione del Cliente due
opzioni, furto e incendio oppure furto, incendio più kasko.
Ma perché No Stop? Perché alla tutela assicurativa
si aggiungono servizi a non finire: il soccorso stradale,
la garanzia di riparazione dell’auto nei tempi più rapidi,
un’auto sostitutiva per continuare a viaggiare,
sempre con liquidazione diretta del danno effettuata
da Europ Assistance.

Honda Reset

Honda MultiChecks

Honda Sat

Offre un ventaglio di proposte finanziarie in grado
di soddisfare le richieste dei Clienti più esigenti.
Create in collaborazione con Fiditalia Spa, le soluzioni
di finanziamento Honda sono particolarmente affidabili,
veloci e trasparenti con forme di pagamento
personalizzate. Nel contratto tutti i dati sono
immediatamente disponibili e assolutamente trasparenti;
la documentazione richiesta è essenziale e il tempo
di erogazione è molto veloce.

HONDA

Honda+2 · Honda+2 Platinum

Honda Finsystem

Honda Rent System

è la formula di noleggio a lungo termine che libera dai
problemi di gestione del parco auto, con una consulenza
personalizzata e servizi a misura delle vostre richieste.
Niente più scadenze da ricordare, nessuna sorpresa,
grazie a una formula trasparente e costi d’esercizio
chiari fin dall’inizio. Il canone comprende infatti tutte
le incombenze che un’auto richiede: assicurazioni,
bollo, tagliandi, assistenza stradale, auto in sostituzione
e, a richiesta, perfino il costo previsto per i rifornimenti.
Potendo sfruttare l’opportunità di importanti benefici
finanziari, amministrativi ed economici.

Honda LeaseSystem

è la soluzione d’acquisto più innovativa e vantaggiosa
per imprese e professionisti, un leasing di ultima
generazione. Honda LeaseSystem si caratterizza
per un servizio puntuale e veloce, risultato di una grande
semplicità operativa e di una vantaggiosa versatilità.
Come piace a chi fa impresa.

Un’auto sempre al top della forma, delle prestazioni,
della sicurezza, rispettando la periodicità dei controlli
programmati. Honda MultiChecks, offre la possibilità
di acquistare una serie di tagliandi, 3 o 5, con il vantaggio
del prezzo bloccato e perfino rateizzato, se inserito
nel piano di finanziamento per l’acquisto dell’auto.

Ricambi originali Honda

I ricambi originali Honda sono componenti di altissima
qualità, prodotti con lo stesso standard qualitativo di ogni
veicolo Honda, realizzati per corrispondere esattamente
alle specifiche tecniche di ogni modello Honda.
Anche nel caso dei ricambi di carrozzeria, i ricambi
originali Honda offrono le stesse caratteristiche
dimensionali delle parti originali integrandosi
perfettamente con il corpo vettura senza ulteriori
necessità di interventi o adattamenti. Tutto questo
significa un’auto sempre uguale all’originale in ogni
sua componente e soprattutto nella sua affidabilità
e sicurezza. Tutti i ricambi originali sono coperti dalla
garanzia contrattuale fornita per ogni nuovo modello.

è l’usato di tutte le marche selezionato da Honda
per garantire solo il meglio dell’usato. Scegliendo
la vostra auto nell’offerta Honda Reset avrete molte
garanzie in più: la meticolosità di 101 controlli, condizioni
d’acquisto trasparenti, una garanzia estesa fino a 36
mesi, servizi accessori esclusivi… Con il valore aggiunto
della competenza e della scrupolosità dei tecnici Honda
a cui è affidata la selezione di ogni modello.
Un trattamento di tutto riguardo che vi accompagna
anche durante i vostri viaggi con il servizio di assistenza
stradale Honda gratuito, valido in tutta Europa 24 ore su 24.

Antifurto satellitare di ultima generazione. HondaSAT
offre un’ampia gamma di servizi di sicurezza, antifurto
e assistenza in caso di incidente, erogati tramite OCTO
Telematics. Il terminale HondaSAT installato sull’auto
e la Centrale Multiservizi sono continuamente collegati:
questo garantisce massima sicurezza, massima
semplicità operativa, a cui si aggiunge la convenienza
di 3 anni di servizi compresi nel prezzo e la possibilità
di ottenere importanti sconti sulle polizze furto/incendio e
RC Auto da parte delle principali compagnie assicuratrici.

Servizio pneumatici Honda

Il servizio pneumatici Honda offre personale specializzato
e le più innovative tecnologie con servizi di sostituzione
pneumatici, assetto, equilibratura, rotazione, riparazione.
Un servizio che ribadisce l’attenzione Honda alla
sicurezza, al comfort e al piacere di guida: con la
certezza di aver scelto il pneumatico giusto per la vostra
Honda e la possibilità di ottimizzare il tempo di
permanenza in officina per i tagliandi e le riparazioni.

*Per altri dettagli sui servizi Honda consultate il sito www.honda.it

“Pensa per te stesso e non seguire i passi degli altri”

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse
anche per esigenze costruttive. Honda Automobili Italia si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai
suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate nell’opuscolo sono opzionali. Consultate la Vostra
Concessionaria Ufficiale per conoscere la dotazione di ciascuna versione e la disponibilità dei rispettivi optional.

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

Honda per Voi 800.88.99.77
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