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EVOLUZIONE 

DI STILE

La nuova Jazz è un concentrato di 

possibilità, con uno spazio e una 

versatilità senza pari uniti a uno stile 

moderno e originale.

La nostra passione è creare auto che 

facilitino la vita, per questo abbiamo 

rifinito e migliorato il design, per 

far sì che Jazz sia all’altezza in ogni 

momento della tua vita.

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic

nella colorazione White Orchid Pearl con sistema

di navigazione Garmin radio digitale DAB come optional. 01
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La nuova Jazz Dynamic è la Jazz più sportiva di sempre, con 

soluzioni di design uniche come cerchi in lega in nero lucido, 

specchietti in colore nero e spoiler posteriore aerodinamico.

Sotto il suo inconfondibile cofano batte un nuovo propulsore a 

benzina i-VTEC da 1.5 litri, per una potenza degna del suo look 

aggressivo.

DIVERSA IN 

MODO DINAMICO

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic nella colorazione White 

Orchid Pearl con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.04



Il design fresco e moderno della Jazz 

racchiude uno spazio progettato con soluzioni 

ingegnose che offrono praticità e versatilità 

impareggiabili, unite a uno stile e una 

presenza su strada che non temono rivali.

COMPATTA E 

INTELLIGENTE

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

nella colorazione Milano Red con sistema

di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional. 05
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PENSATA 

PER FARTI 

SORRIDERE

Ogni aspetto della nuova Jazz è stato 

realizzato per darti gioia alla guida. 

Combina leggerezza e maneggevolezza in 

una nuova struttura della carrozzeria che 

valorizza le prestazioni aerodinamiche.

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

nella colorazione Milano Red con sistema

di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.08
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Mettiti al volante della nuova Jazz e ti sentirai subito a casa: 

i controlli sono intuitivi e a portata di mano, con un quadro 

strumenti pensato per essere facilmente consultabile.

Abbiamo dedicato molto tempo alla realizzazione di un 

abitacolo che puntasse tutto sullo stile utilizzando materiali 

e nuovi tessuti esclusivi, ma senza rinunciare alla praticità. 

C’è spazio per tutto, grazie a intelligenti soluzioni di design 

e a una capacità di carico leader nel proprio segmento.

LO STILE PARTE 

DA DENTRO

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance nella colorazione Milano Red

con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.

La tua vita cambia e con lei la nuova 

Honda Jazz.

I nostri intuitivi Sedili Magici ti offrono 

versatilità proprio quando ne hai bisogno, 

offrendo 4 configurazioni per assecondare 

ogni tua necessità di spazio.

Utility: gli schienali dei sedili posteriori 

si ripiegano, le sedute si abbassano, il 

pavimento diventa completamente piatto 

(1.505 mm di lunghezza).

Tall: le sedute posteriori si sollevano in 

verticale per un’ampia altezza di carico 

(1.280 mm)

Long: lo schienale del sedile anteriore 

passeggero si abbatte e forma un “tunnel” 

fino a 2.480 mm.

Refresh: si abbattono gli schienali dei 

sedili anteriori a livello seduta posteriore. 

Si ottiene così un “divano” lungo 1.580 mm.

LA MAGIA 

DELLA 

PRATICITÀ
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*Le misure si basano sulla massima capacità del bagagliaio, con sedili 

posteriori abbattuti e carico fi no al tetto (litri, metodo VDA). Le immagini si 

riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Normalmente le piccole auto sono famose 

per essere agili e maneggevoli, ma raramente 

offrono praticità.

Con la nuova Honda Jazz, avrai tutto questo. 

A un’esperienza di guida reattiva si unisce 

una quantità di spazio incredibile, con 

compartimenti nascosti e soluzioni di carico 

intelligenti, ovunque.

Inoltre, la Jazz è dotata di un grande 

bagagliaio da 1.314 litri*, progettato in modo 

intelligente per rispondere alle tue esigenze.

Ribaltando i sedili posteriori, lo spazio 

aumenta per accogliere qualunque cosa: 

valigie, tavole da surf, un nuovo TV o 

addirittura un tavolino.

SPAZIO E 

PRATICITÀ

14



15



*Honda CONNECT disponibile solo sulle versioni Elegance, Dynamic e Comfort. La connessione dell’app Aha™ (radio via Internet compresa)

e la navigazione Internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT

potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo telefono.

La funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l’auto è in sosta.

†Per informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste funzionalità, consulta le pagine con le specifi che 45-48.

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

TELECAMERA POSTERIORE MULTIANGOLO†

Inserendo la retromarcia, la telecamera 

posteriore si attiva automaticamente sul 

display da 7”, offrendo una selezione di viste 

grandangolari e una vista dall’alto verso il basso.

RADIO DIGITALE DAB†

La qualità del suono digitale e una maggiore 

varietà di stazioni a portata di mano su un display 

intuitivo.

A CONTATTO CON LA TUA VITA

NAVIGAZIONE SATELLITARE†

Con il navigatore satellitare integrato Garmin 

sarà facile trovare la tua direzione e resterai 

sempre sulla strada giusta grazie agli 

aggiornamenti TMC (Traffic Message Channel).

SCHERMATA HOME PERSONALIZZATA†

Personalizza Honda CONNECT caricando la tua 

foto preferita come sfondo. Il display può essere 

personalizzato in base al tuo stile.

Jazz monta il nuovo sistema audio informatico di bordo da 7” Honda CONNECT* che ti tiene connesso 

con tutto ciò che ami nella vita, come la musica e gli amici, il tutto su un display touchscreen 

centralizzato.
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 SEMPRE CONNESSO CON LA TUA AUTO

Noi di Honda siamo alla costante ricerca di soluzioni per renderti la vita un po’ 

più semplice. My Honda è una tecnologia connessa per auto, che ti consente di 

interagire con la tua auto tramite smartphone.

Offre innumerevoli soluzioni di sicurezza intelligente, assistenza e informazioni,

che mettono in connessione la tua Honda

e il tuo mondo digitale.
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SEMPRE CONNESSO 

CON LA TUA AUTO

Noi di Honda siamo alla costante ricerca di soluzioni per renderti la vita più 

semplice. My Honda è una tecnologia connessa per auto, che ti consente di 

interagire con la tua auto tramite smartphone.

Offre innumerevoli soluzioni di sicurezza intelligente, assistenza e informazioni 

che mettono in connessione la tua Honda e il tuo mondo digitale.

Individua la tua auto all'interno 

dei parcheggi più complessi, 

condividi la tua posizione con 

gli amici e scopri di più sul tuo 

viaggio e sul tuo stile di guida.

My Honda ti tiene aggiornato 

con tutte le ultime notizie e 

offerte di Honda. Ti permette 

anche di prenotare un test 

drive o l'assistenza presso il tuo 

concessionario.

La tranquillità nel palmo della tua mano: 

My Honda è in grado di monitorare lo 

stato di salute della tua auto, avvisarti 

quando il veicolo abbandona una zona 

senza la tua autorizzazione e contattare il 

servizio assistenza con il semplice tocco 

di un tasto.
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LIBERA LA POTENZA

La nuova Jazz Dynamic è una sportiva con un 

potente motore benzina i-VTEC da 1.5 litri in grado di 

erogare ben 130 CV.

I modelli Elegance, Comfort e Trend sono disponibili 

con l’efficiente e reattivo motore a benzina 1.3 

i-VTEC da 102 CV. Per entrambe le motorizzazioni 

sono disponibili la trasmissione manuale a 6 marce 

oppure la trasmissione CVT a variazione continua. 

La nostra tecnologia CVT a 7 marce offre sportive 

leve di cambiata al volante e garantisce l’erogazione 

ottimale per la tua velocità. Il risultato è una guida 

fluida e confortevole che non sacrifica le prestazioni.

Per una migliore efficienza, la tecnologia Start & 

Stop spegne il motore quando fai una sosta nel 

traffico, riavviandolo automaticamente quando 

tocchi il pedale dell’acceleratore. Può sembrare un 

aspetto trascurabile, ma nel tempo fa certamente la 

differenza.

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic

nella colorazione White Orchid Pearl con sistema di navigazione Garmin

e radio digitale DAB come optional. 19
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L’impegno di noi di Honda è rivolto alla sicurezza delle 

persone sulle strade.

Crediamo che il miglior modo per evitare collisioni sia 

stare un passo avanti, ecco perché offriamo le tecnologie 

del nostro sistema avanzato di assistenza alla guida 

(Advanced Driver Assistance System). 

Forniscono un supporto al guidatore fungendo da sensori 

extra, che avvisano e intervengono quando necessario.

Ad esempio, il Sistema attivo di frenata in città (City-Brake 

Active System), di serie su tutte le versioni, monitora il 

traffico lento che precede l’auto, inviando segnali acustici 

e visivi in caso di imminente collisione frontale.

Se non reagisci e c’è un rischio di collisione imminente, il 

sistema interviene automaticamente attivando la frenata 

di emergenza per ridurre la velocità. In determinate 

circostanze potrebbe evitare del tutto un incidente.

L’Avviso di abbandono corsia* ti avvisa quando la Jazz si 

allontana dalla corsia senza aver attivato l’indicatore di 

direzione, mentre l’Avviso di collisione frontale* monitora 

l’area intorno al veicolo per aiutarti a evitare collisioni.

IL MASSIMO DELLA TRANQUILLITÀ
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*Di serie sulle versioni Dynamic, Elegance e Comfort, optional sulla versione 

Trend con trasmissione automatica CVT. 

Per informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste funziona-

lità, consulta le pagine con le specifi che 45-48.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ*

Combina in modo intelligente la funzione esistente 

di limitazione regolabile della velocità al Sistema 

di riconoscimento della segnaletica stradale, 

impostando automaticamente il limite di velocità in 

base a quello rilevato dal Sistema di riconoscimento 

della segnaletica stradale.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO

DELLA SEGNALETICA STRADALE*

Il Sistema di riconoscimento della segnaletica 

stradale individua i segnali stradali e ti restituisce 

queste informazioni tramite display. È possibile 

visualizzare due segnali alla volta. 

AVVISO DI ABBANDONO CORSIA

Se l’auto si allontana dalla sua corsia senza aver 

attivato l’indicatore di direzione, avvisa con un 

segnale luminoso e uno acustico, richiamando 

l’attenzione per correggere la deviazione dalla corsia.

AVVISO DI COLLISIONE FRONTALE*

Se la telecamera rileva un veicolo che la precede, il 

sistema emette l’avviso di collisione frontale, dandoti 

il tempo di intervenire.

SISTEMA DI SUPPORTO FARI ABBAGLIANTI*

Il Sistema di supporto fari abbaglianti valuta 

le condizioni di guida intorno a te e sceglie 

automaticamente se utilizzare gli abbaglianti o gli 

anabbaglianti.

SISTEMA ATTIVO DI FRENATA IN CITTÀ

1:  Mentre si guida in città a una velocità compresa 

tra 5 e 32 km/h, il sistema è in grado di monitorare 

la distanza tra te e l’auto che precede, dandoti la 

possibilità di evitare una collisione.

2: Se continui ad avvicinarti al veicolo rilevato, Jazz 

emette segnali acustici e visivi tramite il display 

MID.

3: Se anche ora non intervieni e la collisione 

è imminente, il Sistema attivo di frenata in 

città applica automaticamente una frenata di 

emergenza per ridurre il più possibile la velocità. 

In buone condizioni di guida, potrebbe evitare del 

tutto un incidente.
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La sicurezza dei tuoi passeggeri, degli altri utenti della 

strada e dei pedoni è sempre stata uno dei nostri 

requisiti di progettazione fondamentali. Per questo 

nella Jazz abbiamo concentrato numerose soluzioni 

ingegneristiche avanzate, di serie su tutta la gamma.

CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO

Monitora tutte e quattro le ruote in modo indipendente e 

calcola la quantità esatta di potenza o di forza frenante 

necessarie a riprendere il controllo in caso di perdita 

di trazione. In condizioni di fondo viscido, è in grado di 

gestire la coppia del motore e la forza frenante applicate 

a ogni ruota, riducendo la velocità fino a ottenere 

un’andatura sicura e costante.

AIRBAG SRS LATO GUIDATORE E PASSEGGERO

Per la protezione di guidatore e passeggero abbiamo 

inserito due airbag anteriori e laterali, uniti a due airbag 

laterali a tendina a tutta lunghezza, che aiutano a 

proteggere gli occupanti seduti sia davanti che dietro.  

PARTENZA ASSISTITA IN SALITA

La partenza assistita in salita evita all’auto di 

indietreggiare quando si parte su una superficie in 

pendenza. Grazie a un sensore di inclinazione, controlla 

la pressione dei freni tenendo l’auto ferma per 1,5 

secondi dopo aver rilasciato il pedale del freno.

FRENATA ASSISTITA

La frenata assistita Honda è progettata per applicare la 

massima forza frenante in una situazione di emergenza. 

Questo è possibile perché il sistema ‘apprende’ il 

tuo normale stile di guida, quindi in caso di frenata 

insolitamente eccessiva, reagisce applicando la massima 

potenza frenante.

PROGETTATA PER LA 

TUA SICUREZZA

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance nella colorazione Milano Red

con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.24



Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic nella colorazione White Orchid Pearl 

con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional. 25



LA TUA JAZZ
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DYNAMIC

 Airbag SRS lato guidatore e passeggero con 
commutatore di disattivazione

 Poggiatesta anteriori attivi

 ABS (Sistema antibloccaggio)

 Ripartitore di frenata

 Frenata assistita

 Controllo della stabilità del veicolo

 Partenza assistita in salita

 Punti di ancoraggio ISOFIX

 Segnale frenata di emergenza

 Sistema avviso pressione pneumatici

 Sistema attivo di frenata in città

 Avviso di collisione frontale

 Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

 Limitatore intelligente di velocità

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di immobilizzazione

 Copertura vano di carico

 Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a 
scomparsa

 Interni in tessuto nero con cuciture arancioni

 Volante e pomello cambio in pelle con cuciture arancioni

 Display multinformazione

 Indicatore di cambiata

 Servosterzo elettrico

 Sistema Start & Stop

 Leve di cambiata al volante (solo CVT)

 Climatizzatore manuale

 Cruise control con limitatore di velocità 

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Sensori di parcheggio (2 anteriori e 4 posteriori)

 Finestrini elettrici anteriori e posteriori

 Volante telescopico e inclinabile

 Specchietti elettrici regolabili e riscaldati

 Specchietti retraibili elettricamente

 Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

 Sedili anteriori riscaldati

 Sedile posteriore reclinabile

 Sedili magici

 Honda CONNECT con lettore CD (display touchscreen 
da 7” con: radio AM/FM, radio via Internet, integrazione 
app Aha™, navigazione Internet*)

 2x connettore USB/connettore HDMI†

 6 altoparlanti

 Telefono vivavoce Bluetooth™

 Specchietti in vernice nera

 Paraurti anteriore sportivo con diffusore nero e finitura 
rossa

 Minigonne laterali in tinta

 Paraurti posteriore sportivo con diffusore nero e finitura 
rossa

 Spoiler portellone posteriore

 Proiettori LED con luci di marcia diurna integrate

 Sistema di supporto fari abbaglianti

 Fendinebbia

 Luce di stop su lunotto LED

 Timer accensione/spegnimento fari

 Cerchi in lega da 16” neri

Optional:

 Navigatore integrato Garmin, radio digitale DAB, 
antenna a pinna di squalo.

1.5 i-VTEC 130 CV
Trasmissione manuale a 6 marce

Trasmissione automatica a 7 marce (CVT)

*La connessione dell’app Aha™ (radio via Internet compresa) e la navigazione Internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’utilizzo delle 

applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo 

telefono. La funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l’auto è in sosta.

†Utilizza sempre dispositivi di memoria USB raccomandati. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare con questa unità audio.

ΔRichiedi al tuo concessionario l’elenco dei telefoni Bluetooth™ compatibili, le procedure di abbinamento e la compatibilità con funzionalità specifi che.

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 47-50. Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic nella colorazione

White Orchid Pearl con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.28
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ELEGANCE
 Airbag SRS guidatore e passeggero con commutatore 
di disattivazione

 Poggiatesta anteriori attivi

 ABS (Sistema antibloccaggio)

 Ripartitore di frenata

 Frenata assistita

 Controllo della stabilità del veicolo

 Partenza assistita in salita

Punti di ancoraggio ISOFIX

 Segnale frenata di emergenza

 Sistema avviso pressione pneumatici

 Sistema attivo di frenata in città

 Avviso di collisione frontale

 Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

 Limitatore intelligente di velocità

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di immobilizzazione

 Sistema di allarme

 Copertura vano di carico

 Sistema Smart Entry & Start

 Interni in tessuto antracite

 Volante multifunzione e pomello cambio in pelle

 Display multinformazione

 Indicatore di cambiata

 Servosterzo elettrico

 Sistema Start & Stop

 Leve di cambiata al volante (solo CVT)

 Climatizzatore automatico

 Cruise control con limitatore di velocità

 Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Sensori di parcheggio (2 anteriori e 4 posteriori)

 Telecamera posteriore

 Finestrini elettrici anteriori e posteriori

 Tasca posteriore sedile guidatore

 Volante telescopico e inclinabile

 Specchietti elettrici regolabili e riscaldati

 Specchietti retraibili elettricamente

 Regolazione manuale altezza del sedile guidatore e 
passeggero

 Sedili anteriori riscaldati

 Sedile posteriore reclinabile

 Sedili magici

 Honda CONNECT con lettore CD (display touchscreen 
da 7” con: radio AM/FM, radio via Internet, integrazione 
per app Aha™* e navigazione Internet*)

 2x connettore USB/connettore HDMI†

 Presa accessori console centrale

 6 altoparlanti

 Telefono vivavoce Bluetooth™

 Lunotto e vetri posteriori oscurati

 Specchietti in tinta con la carrozzeria

 Fari anteriori a LED con luci di marcia diurna integrate

 Sistema di supporto fari abbaglianti

 Fendinebbia

 Luce di stop su lunotto LED

 Timer accensione/spegnimento fari

 Cerchi in lega da 16”

Optional:

 Honda CONNECT con sistema di navigazione Garmin, 
lettore CD e radio digitale DAB

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 marce
Trasmissione automatica a 7 marce (CVT)

*La connessione dell’app Aha™ (radio via Internet compresa) e la navigazione Internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’utilizzo delle 

applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo 

telefono. La funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l’auto è in sosta.

†Utilizza sempre dispositivi di memoria USB raccomandati. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare con questa unità audio.

ΔRichiedi al tuo concessionario l’elenco dei telefoni Bluetooth™ compatibili, le procedure di abbinamento e la compatibilità con funzionalità specifi che.

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 47-50. Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Model shown is a Jazz 1.3 Elegance in Milano Red with optional

Garmin Navigation and DAB digital radio.30
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COMFORT

 Airbag SRS guidatore e passeggero con 
commutatore di disattivazione

 Poggiatesta anteriori attivi

 ABS (Sistema antibloccaggio)

 Ripartitore di frenata

 Frenata assistita

 Controllo della stabilità del veicolo

 Partenza assistita in salita

 Punti di ancoraggio ISOFIX

 Segnale frenata di emergenza

 Sistema avviso pressione pneumatici

 Sistema attivo di frenata in città

 Avviso di collisione frontale

 Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

 Limitatore intelligente di velocità

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di immobilizzazione

 Copertura vano di carico

 Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a 
scomparsa

 Interni in tessuto nero

 Display multinformazione

 Indicatore di cambiata

 Servosterzo elettrico

 Sistema Start & Stop

 Leve di cambiata al volante (solo CVT)

 Climatizzatore manuale

 Cruise control con limitatore di velocità

 Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Sensori di parcheggio (2 anteriori e 4 posteriori)

 Finestrini elettrici anteriori e posteriori

 Volante telescopico e inclinabile

 Specchietti elettrici regolabili e riscaldati

 Specchietti retraibili elettricamente

 Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

 Sedili anteriori riscaldati

 Sedile posteriore reclinabile

 Sedili magici

 Honda CONNECT con lettore CD (display touchscreen 
da 7” con: radio AM/FM, radio via Internet, 
integrazione per app Aha™* e navigazione Internet*)

 2x connettore USB/connettore HDMI†

 4 altoparlanti

 Telefono vivavoce Bluetooth™

 Specchietti in tinta con la carrozzeria

 Fari anteriori alogeni

 Sistema di supporto fari abbaglianti

 Luci di marcia diurna a LED

 Luce di stop su lunotto LED

 Timer accensione/spegnimento fari 

 Cerchi in lega da 15”

Optional:

 Honda CONNECT con sistema di navigazione Garmin, 
lettore CD e radio digitale DAB

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 marce
Trasmissione automatica a 7 marce (CVT)

*La connessione dell’app Aha™ (radio via Internet compresa) e la navigazione Internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’utilizzo delle 

applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo 

telefono. La funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l’auto è in sosta.

†Utilizza sempre dispositivi di memoria USB raccomandati. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare con questa unità audio.

ΔRichiedi al tuo concessionario l’elenco dei telefoni Bluetooth™ compatibili, le procedure di abbinamento e la compatibilità con funzionalità specifi che.

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 47-50. Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.
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Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Comfort nella colorazione

Skyride Blue Metallic con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB come optional.32
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TREND

 Airbag SRS guidatore e passeggero con commutatore 
di disattivazione

 Poggiatesta anteriori attivi

 ABS (Sistema antibloccaggio)

 Ripartitore di frenata

 Frenata assistita

 Controllo della stabilità del veicolo

 Partenza assistita in salita

 Punti di ancoraggio ISOFIX

 Segnale frenata di emergenza

 Sistema avviso pressione pneumatici

 Sistema attivo di frenata in città

 Sistema di immobilizzazione

 Copertura vano di carico

 Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a 
scomparsa

 Interni in tessuto nero

 Display multinformazione

 Indicatore di cambiata

 Servosterzo elettrico

 Sistema Start & Stop

 Leve di cambiata al volante (solo CVT)

 Climatizzatore manuale

 Cruise control con limitatore di velocità

 Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Finestrini elettrici anteriori e posteriori

 Volante telescopico e inclinabile

 Specchietti elettrici regolabili

 Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

 Tasca posteriore sedile passeggero

 Volante regolabile in altezza e profondità

 Presa accessori anteriore

 Kit riparazione pneumatici

 Luce mappa/bagagliaio

 Sedili riscaldati (anteriori)

 Sedile posteriore reclinabile

 Sedili magici

 Radio CD

 Connettore Aux

 Connettore USB (compatibile con iPod)

 4 altoparlanti

 Controlli audio al volante

 Telefono vivavoce Bluetooth™

 Specchietti in tinta con la carrozzeria

 Fari anteriori alogeni

 Luci di marcia diurna a LED

 Luce di stop su lunotto LED

 Timer accensione/spegnimento fari 

 Cerchi in acciaio da 15” 

1.3 i-VTEC 102 CV
Trasmissione manuale a 6 marce
Trasmissione automatica a 7 marce (CVT)

ΔRichiedi al tuo concessionario l’elenco dei telefoni Bluetooth™ compatibili, le procedure di abbinamento e la compatibilità con funzionalità specifi che.

Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Trend.
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Le immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Trend nella colorazione Lunar Silver Metallic.34



VIVI LA VITA 

A COLORI

Abbiamo creato un’intera gamma 

di colorazioni che si adattano al tuo 

stile. Ognuna di esse è stata scelta 

singolarmente per esaltare l’audacia e 

la bellezza delle linee della Jazz.

SHINING GRAY METALLICLe immagini si riferiscono al modello Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

SKYRIDE BLUE METALLIC
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SUNSET ORANGE

LUNAR SILVER METALLIC

36

MILANO RED CRYSTAL BLACK PEARL

WHITE ORCHID PEARL BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC



 01 TESSUTO NERO CON CUCITURE ARANCIONI

37



Qualsiasi colore tu scelga per la tua Jazz, i nostri 

rivestimenti in tessuto e pelle sono l’abbinamento perfetto.

RIVESTIMENTI 

INTERNI

TESSUTO NERO CON 
CUCITURE ARANCIONI TESSUTO ANTRACITE TESSUTO NERO

DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

 02 TESSUTO ANTRACITE  03 TESSUTO NERO
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Gli accessori originali Honda sono stati progettati e realizzati seguendo gli stessi standard 

di ogni Honda. Quindi durano a lungo, sono sicuri e calzano alla perfezione. Devi solo 

scegliere le opzioni giuste per te.

LA VITA È PIENA DI POSSIBILITÀ
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JAZZ X-ROAD

Sali a bordo della tua Jazz X-Road e preparati a vivere un’avventura. Il suo look aggressivo da fuori strada 

aggiunge un tocco di solidità alla tua city car. Offre caratteristiche uniche che aiutano a proteggere la tua 

Jazz X-Road dai piccoli graffi e urti della vita, con le piastre silver sia sul paraurti anteriore che posteriore,  

le ampie fasce paracolpi laterali e gli esclusivi passaruota.
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PACCHETTO CROMO

Fai girare la testa a tutti con l’elegante Pacchetto Cromo. Esalta la tua auto con dettagli cromati per un 

ulteriore tocco di classe. Il pacchetto comprende: decorazione del profilo inferiore sull’anteriore, decorazione 

del portellone e decorazioni sui finestrini.
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE

Il Pacchetto Illuminazione utilizza una combinazione di luci per 

creare un’atmosfera più sofisticata all’interno della tua auto. Il 

pacchetto comprende: luce del vano piedi anteriore bianca e 

battitacco illuminati.
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GANCIO TRAINO SMONTABILEBRACCIOLO ANTERIORE CON VANO*

La consolle nera anteriore con bracciolo offre uno spazio per poggiare 

comodamente il braccio. 

È dotata di un coperchio scorrevole,

di un vano portaoggetti ed è inclinabile.

Il gancio traino smontabile ti permette 

di non rinunciare allo stile della tua auto 

quando vuoi trainare un rimorchio. Ha una 

capacità di traino massima pari a 1.000 kg 

e un carico verticale massimo di 95 kg.

BARRE PORTATUTTO

Aumenta la capacità di carico della tua auto con

le barre portatutto resistente e sicuro.

Ha una capacità massima di carico pari a 35 kg.

*Disponibile solo su alcune versioni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Honda di zona.
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CERCHIO IN LEGA 15” - ORCUS

Il cerchio Orcus da 15” è nella colorazione Full Gunpowder Black con 

rivestimento trasparente lucido.

CERCHIO IN LEGA 15” - CHARON

Il cerchio Charon da 15” presenta finestrature Rombo Silver e 

superficie diamantata con rivestimento trasparente lucido.

VASCHETTA PORTAOGGETTI

La comoda vaschetta portaoggetti aiuta a proteggere le tue 

cose aumentando la flessibilità del bagagliaio.
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SPOILER POSTERIORE

Dai un tocco sportivo in più al retro della tua Jazz grazie a 

questo elegante spoiler in tinta che si integra perfettamente 

con la carrozzeria.

DECORAZIONE PORTELLONE

Esalta il look del retro della tua auto con 

questa accattivante decorazione portellone, 

per rendere la tua auto ancora più elegante 

e sofisticata.

CINGHIA DEL PORTELLONE

Questa cinghia applicata al portellone si 

aggiunge alla maniglia interna integrata 

per facilitare ancora di più la chiusura.
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BATTITACCO

Il battitacco aggiunge un tocco personale all’auto, proteggendo 

le soglie laterali da segni e graffi. Realizzate in acciaio inox, 

riportano anche l’accattivante logo Jazz inciso. 

LUCI DI CORTESIA A LED BIANCHI

Le luci di cortesia a LED bianchi sono più 

luminose rispetto alle luci standard per interni, 

diffondendo nell’abitacolo una delicata luce 

bianca.

TAPPETINI ELEGANCE

Gli eleganti e confortevoli tappetini sagomati 

trapuntati con bordatura in nabuck riportano il ricamo 

del logo Jazz, simbolo di durabilità. Un set comprende 

i tappetini anteriori e posteriori. È disponibile anche il 

set di tappetini in gomma.
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Motore

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND

1.5
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina

Cilindrata (cc) 1498 1318 1318 1318

Sistema di distribuzione A catena DOHC A catena DOHC A catena DOHC A catena DOHC

Categoria di emissioni EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Prestazioni

Potenza max (kW a giri/min) 96kW @ 6600giri/min 75kW @ 6000giri/min 75kW @ 6000giri/min 75kW @ 6000giri/min

Potenza max (CV a giri/min) 130CV @ 6600giri/min 102CV @ 6000giri/min 102CV @ 6000giri/min 102CV @ 6000giri/min

Coppia max (Nm a giri/min) 155Nm @ 4600giri/min 123Nm @ 5000giri/min 123Nm @ 5000giri/min 123Nm @ 5000giri/min

0 → 100 km/h (secondi) 8.7 / 10.0 11.4 / 12.3 11.3 / 12.1 11.2 / 12.0

Velocità max (Km/h) 190 / 190 190 / 182 190 / 182 190 / 182

Livello rumore abitacolo (dB) 65.0 65.0 65.0 65.0

Consumi ed emissioni†

Ciclo urbano  (l/100km) 7.2 / 6.4 6.3 / 5.6 6.2 / 5.5 6.2 / 5.4

Extraurbano (l/100km) 5.1 / 4.9 4.6 / 4.6 4.4 / 4.5 4.4 / 4.2

Combinato (l/100km) 5.9 / 5.4 5.2 / 5.0 5.1 / 4.9 5.1 / 4.7

Combinato CO2 (g/km) 133 / 124 120 / 114 116 / 111 116 / 106

Dimensioni

Lunghezza totale (mm) 4051 4028 4028 4028

Larghezza totale (mm) 1694 1694 1694 1694

Larghezza totale con specchietti retrovisori esterni (mm) 1980 1980 1980 1980

Altezza totale filo carrozzeria - a vuoto (mm) 1525 1525 1525 1525

Altezza totale compresa micro antenna -  a vuoto (mm) 1669 1669 1669 1669

Altezza totale compresa pinna di squalo - a vuoto (mm) 1550 1550 1550 -

Passo (mm) 2530 2530 2530 2530

Carreggiata anteriore (mm) 1477 1477 1483 1483

Carreggiata posteriore (mm) 1466 1466 1472 1472

Altezza dal suolo - a pieno carico (mm) 110 110 110 110

Capacità max posti (persone) 5 5 5 5

Raggio di sterzata - filo carrozzeria (m) 11.1 11.2 10.6 10.6

Angolo di sterzata fra fine corsa (giri volante) 2.52 2.52 2.67 2.67

Capacità

Capacità bagagliaio - sedili posteriori in posizione 

(principale + sotto bagagliaio) (litri, metodo VDA)
354 354 354 354

Capacità bagagliaio - fino al finestrino con sedili 

posteriori reclinati (litri, metodo VDA)
884 884 884 884

Capacità massima bagagliaio - fino al tetto con 

sedili posteriori reclinati (litri, metodo VDA)
1314 1314 1314 1314

Serbatoio (litri) 40 40 40 40

Peso*

Peso in ordine di marcia (kg) 1104-1116 / 1124-1136 1073-1110 / 1102-1130 1073-1110 / 1102-1130 1073-1110 / 1093-1107

Peso totale ammesso (kg) 1605 1605 1605 1605

Carico (kg) 489 / 469 532 / 475 532 / 475 532 / 512

Peso max consentito su assi - anteriore/posteriore (kg) 855/835 855/835 855/835 855/835

Carico max traino (kg) frenato 1000 1000 1000 1000

Carico max traino (kg) senza freno 450 450 450 450

Carico max sul tetto (kg) 35 35 35 35
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 Standard     Optional   - Non disponibile

†Consumo carburante: questo test è progettato per fornire un’indicazione sul consumo di 

carburante su strada.

* I carichi di traino massimi si basano su una pendenza del 12% e sono stati collaudati in 

conformità con la normativa UE.

Sicurezza

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND

1.5
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

Airbag SRS lato guidatore (singolo stadio)

Airbag SRS lato passeggero con commutatore di 

disattivazione

Airbag laterali (anteriori)

Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori)

Poggiatesta anteriori attivi

ABS (Sistema antibloccaggio)

Ripartitore di frenata

Frenata assistita

Controllo della stabilità del veicolo

Partenza assistita in salita

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori con 

ritenuta

Punti di ancoraggio ISOFIX

Segnale frenata di emergenza

Sistema avviso pressione pneumatici

Sistema attivo di frenata in città

Avviso di collisione frontale - 

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale - 

Limitatore intelligente di velocità - 

Avviso di abbandono corsia - 

Protezione

Immobilizer

Allarme protezione perimetrale - - -

Copertura vano di carico posteriore

Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a 

scomparsa
-

Sistema Smart Entry & Start - - -

Interni

Interni in tessuto -

Interni in tessuto con cuciture arancioni - - -

Volante in pelle - - -

Volante in pelle con cuciture arancioni - - -

Pomello cambio in pelle - - -

Pomello cambio in pelle con cuciture arancioni - - -

Funzioni e Tecnologia

Display multinformazione

Indicatore di cambiata

Servosterzo elettrico adattivo

Sistema Start & Stop

Leve di cambiata al volante - / - / - / - / 

Comfort e Comodità

Climatizzatore manuale -

Climatizzatore automatico - - -

Cruise control con limitatore di velocità

Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

Tergicristallo posteriore attivato in retromarcia

Fari automatici con sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio (2 anteriori e 4 posteriori)
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Comfort e Comodità (cont)

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND

1.5
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

1.3
Manuale / CVT

Telecamera posteriore - - -

Finestrini elettrici (anteriori e posteriori)

Finestrini elettrici lato guidatore one touch

(sollevamento/abbassamento)

Finestrini elettrici lato passeggero one touch 

(sollevamento/abbassamento)
- - -

Volante telescopico e inclinabile

Specchietti elettrici regolabili

Specchietti elettrici regolabili e riscaldati -

Specchietti richiudibili elettricamente -

Specchietti di cortesia

Presa accessori (anteriore)

Presa accessori (consolle centrale) - - -

Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

Tasca posteriore sedile guidatore - - -

Regolazione manuale altezza del sedile guidatore - - -

Tasca posteriore sedile passeggero

Sedili riscaldati (anteriori)

Sedile posteriore reclinabile

Sedili magici

Vaschetta bagagliaio

Luci interne

Luce di lettura (anteriore)

Luce bagagliaio

Luce di cortesia

Audio e Comunicazioni

Radio con 1 CD - - -

Honda CONNECT con lettore CD (touchscreen da 

7", AM/FM, radio via Internet, integrazione app 

Aha™, navigazione Internet)

-

Honda CONNECT con sistema di navigazione 

Garmin e lettore CD (touchscreen da 7", radio AM/

FM/digitale DAB, radio via Internet, integrazione 

app Aha™*, navigazione Internet), antenna a pinna 

di squalo

-
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 Standard     Optional   - Non disponibile

* Micro antenna sostituita dall’antenna a pinna di squalo in caso di Honda CONNECT con sistema di navigazione Garmin e radio digitale DAB.

La connessione dell’app Aha™ (radio via Internet compresa) e la navigazione Internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile.

L’utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming.

Audio e Comunicazioni

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND

1.5
Manual / CVT

1.3
Manual / CVT

1.3
Manual / CVT

1.3
Manual / CVT

Connettore Aux - - -

Connettore USB (compatibile con iPod) - - -

2 x connettore USB/connettore HDMI -

4 altoparlanti - -

6 altoparlanti - -

Controlli audio al volante

Telefono vivavoce Bluetooth™**

Esterni

Micro antenna*

Lunotto e vetri posteriori oscurati - - -

Specchietti in tinta con la carrozzeria -

Specchietti in vernice nera - - -

Maniglie esterne porte in tinta con la carrozzeria

Minigonna anteriore e laterali, diffusore

posteriore, spoiler portellone
- - -

Luci esterne

Fari anteriori alogeni - -

Fari anteriori a LED - -

Sistema abbaglianti automatici -

Fendinebbia

Luci di marcia diurna a LED

Luce terzo stop a LED

Funzione luci di parcheggio

Cerchi e Pneumatici

Cerchi in acciaio da 15" - - -

Cerchi in lega da 15" - -

Cerchi in lega da 16" - - -

Cerchi in lega da 16" neri - - -

Pneumatici 185/60 R15 84H - -

Pneumatici 185/55 R16 83H - -

Kit di riparazione pneumatici
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SEGUI I TUOI 

SOGNI

I sogni possono essere potenti. Ti spingono 

a raggiungere sempre di più, a esplorare 

nuove idee, nuove tecnologie e a scoprire 

nuove soluzioni ai problemi. Possono essere 

l’ispirazione per progettare e realizzare una 

vera super car, come la nuova incredibile 

NSX e la Civic Type R.

Il sogno di un mondo migliore da offrire alle 

persone ha dato vita ad un robot umanoide 

di nome ASIMO, ha permesso di spiccare 

il volo con HondaJet e ha generato alcune 

delle più famose motociclette al mondo. 

Le conoscenze acquisite dalle esperienze 

passate confluiscono in tutto ciò che 

facciamo, proprio come la Honda Jazz.
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Le immagini si riferiscono ai modelli NSX nella colorazione

Nouvelle Blue Pearl e Civic Type R GT in Championship White.52



L’immagine si riferisce al modello Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic nella colorazione White 

Orchid Pearl con sistema di navigazione Garmin radio digitale DAB come optional. 53
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Honda acquista carta responsabilmente da produttori all'interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive.
Honda Motor Europe Ltd. - 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 Motor Europe Ltd. - Italia Via Della Cecchignola, 13 - 00143 ROMA
Numero Verde Honda per Voi 800-889977 - infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
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