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Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® e AudioPilot® sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Vengono utilizzati su autorizzazione.  
Numero Verde Mazda 8000 62932 - www.mazda.it - Gennaio 2021   IT!IT / 2982

Mazda Motor Italia si riserva il diritto di modificare le dotazioni e le caratteristiche riportate in questo catalogo, in base allo sviluppo del prodotto. I colori reali della carrozzeria e dei rivestimenti possono risultare 
leggermente di"erenti da quelli illustrati a causa delle limitazioni del processo di stampa. Si consiglia pertanto di consultare il proprio concessionario Mazda per maggiori informazioni. I loghi e il marchio Bluetooth® 
sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Mazda Motor Company è regolamentato da accordi di licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

S P E C I F I C H E

2,0  bz .  165 
CV 2WD

2,0  bz .  165 
CV 2WD AT

2,0  bz .  165 
CV 4WD MT

2,0  bz .  165 
CV 4WD AT

2,5  bz .  194 
CV 4WD AT

2,2  ds .  150 
CV 2WD

2,2  ds .  150 
CV 2WD AT

2,2  ds .  184 
CV 4WD

2,2  ds .  184 
CV 4WD AT

Conformità normativa europea EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d

Prestazioni  e consumi
Accelerazione (0-100 km/h in s) 10,3 9,8 10,8 10,3 9,2 9,9 10,7 9,3 9,6
Velocità massima (con limitatore) (km/h) 201 192 198 188 195 204 200 211 208

Valori  WLTP:
Consumo di carburante(1)  
(l/100 km):

Combinato 6,7/6,8* 7,3 7,6 7,7 8,0 5,6 6,1 6,3 6,6
Molto Alto 7,2 7,8 8,1 8,1/8,2* 8,3/8,4* 6,3 6,5 7,0 7,2
Alto 5,8 6,3 6,7 6,6/6,7* 6,9 4,7 5,2 5,5 5,4
Medio 6,4 6,9 7,2 7,3 7,6/7,7* 5,3 5,9 5,9 6,5
Basso 8,2 8,9/9,0* 9,0 9,5 10,3 6,2 7,5 6,7 7,9

Emissioni di CO2(1) (g/km) 152/153* 165/166* 172 174 181/182* 147 160 165 173

* I dati variano a seconda dell’allestimento 
(1) I veicoli sono omologati secondo il nuovo tipo di procedura d’approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).
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IT-IT UpdaTe 31-01-2019 KRaW

Esploriamo le strade cittadine e le tortuose strade di campagna. 

Curve strette e acceleratore a tavoletta. 

Finestrini abbassati, volume al massimo e nessuna  

meta particolare.

Sempre avanti, sfidando il vento. 

Io sono l’incarnazione di Jinba Ittai. 

Tu sei la passione al volante. 

Era destino che ci incontrassimo, 

come il cavallo e il cavaliere, 

l’automobile e il guidatore sono un tutt’uno. 

Insieme siamo più forti. 

Ci unisce un legame che le parole non sono in grado  

di descrivere.

Nessuno si sente solo quando guida.

Drive Together.
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Mazda condivide una storia e uno spirito speciale con la città di Hiroshima in 

Giappone. Luogo di nascita di Mazda, Hiroshima ci spinge costantemente a superare 

ogni sfida, portandoci a raggiungere traguardi che sono incredibili da immaginare. 

Abbiamo costruito un’azienda globale da zero. Abbiamo sviluppato innovazioni che 

altri ritenevano impossibili, dal motore rotativo alla Skyactiv Technology. Soprattutto, 

non!abbiamo mai perso la nostra fiducia nel potere del potenziale umano. Dare tutti 

noi stessi, usando le nostre mani per creare cose che contano, che hanno l’anima,  

che trasferiscono a te la nostra energia. Tutto ciò per esaltare il tuo stato d’animo.

Lo spirito e l’impegno degli artigiani si 
riflette nella sublime bellezza della ciotola 
giapponese Kodoki. Il suo fascino estetico è 
dato dalle mille sfaccettature, ognuna delle 
quali è impronta dell’energia degli artigiani.

LO SP IR ITO DI  HIROSHIMA
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La nostra filosofia di design è semplice, ma molto impegnativa da realizzare: 

catturare l’energia in movimento, anche da fermi. Curve e angoli così sorprendenti 

attirano la tua attenzione con un semplice sguardo. Emozionandoti per l’attesa 

di ciò che verrà. Ottenere questo tipo di risposta emotiva istantanea richiede il 

tocco dell’uomo. Creata per gli esseri umani dagli esseri umani. Mani sull’argilla, 

modellandone la forma con calore e precisione. Eliminando tutto ciò che non è 

necessario, lasciando soltanto ciò che è bello. Trasferendo l’energia dell’artigiano 

creatore in ogni sfumatura. Tutto ciò si chiama Kodo: il design “Soul of Motion”. 

Un senso di movimento dinamico che ti spinge a metterti al volante e a 

sperimentare l’energia unica che solo una Mazda può trasmettere.

KODO:  SOUL  OF  MOTION
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Kodo Design è la nostra filosofia di infondere vita e personalità alle nostre auto. Tutto nasce dagli scultori dell’argilla che usano le loro abilità 
e le loro emozioni per plasmare e trasformare le idee in modelli a grandezza naturale che hanno un’anima e una forma emozionante.
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MAZDA CX-5  2021

Prova l’emozione di guidare una Mazda CX!5 2021. Una nuova dimensione del piacere di 

guida. Mazda CX!5 2021 offre al guidatore un’esperienza unica per eleganza e prestazioni 

graffianti. La carrozzeria dalle forme audaci crea un senso di vitalità, elevando il movimento 

ad una forma d’arte. Ogni forma scolpita riflette la luce in modo tale da affascinare e 

stuzzicare il guidatore ad entrare e scoprire i suoi interni dal design lussuoso e incentrati 

sulla persona.

Ogni dettaglio è stato concepito dalla precisione delle mani umane, realizzato pensando a 

te. Attraverso l’approccio puramente emotivo dei nostri designer, con la Mazda CX!5 2021 

si percepisce un rapporto di completa unicità, dando vita ad un’esperienza di guida senza 

sforzo e coinvolgente.
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MAZDA TAKUMI:  

ART IGIANATO DI  QUALITÀ  SUPERIORE

I!Takumi sono gli artigiani e gli artisti che affinano le loro abilità per anni, anche decenni, 

per raggiungere la maestria. La loro passione, pazienza e dedizione al proprio mestiere 

vengono riversate in ogni Mazda attraverso il tocco umano. Un’impressione emotiva che 

nessun computer o equazione può produrre. Ogni dettaglio all’interno di Mazda CX"5 2021 

è una testimonianza della competenza Takumi. Questo trasferimento di energia crea un 

ambiente che ispira e una sensazione che dura anche dopo la fine del viaggio. Dal designer 

al guidatore, questa connessione crea un legame emotivo e profondo tra te e la tua Mazda.
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UNIONE !TRA AUTO E  GUIDATORE

Ogni Mazda aspira allo stesso unico obiettivo: il legame!tra l’auto e il guidatore. 

Quando si verifica questa connessione senza soluzione di continuità, le sensazioni 

si intensificano. Sei!tutt’uno con il momento e ti lasci alle spalle tutte le distrazioni. 

Ti senti rinvigorito. Ringiovanito. Meglio anche di quando sei salito per la prima 

volta a bordo della tua auto, una sensazione che dura a lungo dopo il viaggio. 

Dalla meticolosa considerazione del nostro design a come le nostre auto 

rispondono senza sforzo anche al tuo minimo comando, ogni dettaglio, in ogni 

Mazda ti offre un’esperienza di guida pura.
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CONNETT IV ITA’ INTUIT IVA

L’eliminazione delle distrazioni è una considerazione chiave nel nostro approccio 

alla progettazione. Mentre resti concentrato sulla strada, Mazda CX!5 2021 mette 

a disposizione una suite di caratteristiche intuitive di interattività. Ogni elemento 

è situato a portata di mano per ridurre al minimo le interferenze. Un ambiente 

completamente sincronizzato è assicurato dal controllo senza sforzo dato dall’ampio 

display centrale da 10,25” e dall’intuitivo HMI Commander. Per aumentare il comfort, 

l’Active Driving Display migliora la sicurezza proiettando le indicazioni del sistema di 

navigazione e lo stato del veicolo, offrendo una grande sensazione di controllo,  

e grazie ai Connected Services sarai ancora più connesso e sicuro.
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GUIDA CONNESSA.  

MONDO CONNESSO

Mentre!mantieni gli occhi concentrati sulla strada,!puoi restare connesso 

al tuo mondo.!Il sistema di infotainment di Mazda CX"5 2021 consente 

di utilizzare un dispositivo mobile compatibile tramite Mazda Connect, 

per accedere a migliaia di stazioni radio Internet da tutto il mondo. Puoi 

controllare e rispondere ai messaggi di testo in modo sicuro, tenerti 

aggiornato con i tuoi social media e goderti lo streaming della tua musica 

preferita, tramite la connessione Bluetooth®. Mazda CX5 2021 dispone 

anche di radio DAB+.
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REATT IVA AI  COMANDI .

Solo un’azienda così focalizzata sull’idea di creare l’esperienza di guida ideale 

poteva progettare la Skyactiv Technology. Dal telaio alla trasmissione, al motore, 

abbiamo concepito ogni singolo aspetto delle nostre auto affinché fosse reattiva 

ed efficiente ovunque tu deciderai di guidare. Combinando eccellenti prestazioni 

ambientali e di sicurezza senza compromettere la gioia di guida. Ringiovanendo 

il tuo spirito, collegandoti senza soluzione di continuità con la tua auto e con la 

strada per una guida più straordinaria. 
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GUIDA IDEALE  IN  OGNI  CONDIZIONE

Controllo: è la base del perché progettiamo il nostro sistema di trazione integrale 

con sistema di controllo della trazione e modalità fuoristrada. Dandoti sicurezza sulla 

strada, in qualsiasi condizione, i-Activ AWD monitora costantemente tutte le condizioni 

stradali e ambientali in ogni momento, utilizzando 27 sensori in modo da poter vivere 

un’esperienza di guida davvero rilassante. Grazie a nuovi ammortizzatori ora CX!5 2021 

ha una migliore risposta sullo sconnesso e una tenuta di strada ancora più elevata.
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La sensazione di divertimento in auto di Mazda CX!5 2021 vale la pena di essere 

vissuta al massimo. Per questo motivo è dotata delle nostre tecnologie di sicurezza 

i-Activsense all’avanguardia. Con le sue"numerosissime funzioni"disponibili, le 

sofisticate innovazioni in materia di sicurezza ti avvisano dei pericoli per aiutarti a 

evitare le collisioni o a ridurne l’impatto e lavorano in sintonia per migliorare visibilità 

e consapevolezza della strada in ogni momento. In combinazione con la carrozzeria 

rigida, le tecnologie i-Activsense assicurano una protezione totale per il guidatore"e i 

passeggeri senza ridurre il comfort e le prestazioni.

S ICUREZZA IN  OGNI  DIREZIONE
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I L  SUONO COME OPERA D’ARTE

La musica è considerata l’arte del cosmo. Un’esperienza accattivante per il tuo 

senso più divino: l’udito. Il desiderio degli ingegneri acustici di Mazda è quello 

di riprodurre sonorità più vicine possibile ad una performance dal vivo. Solo 

misurando a fondo gli effetti dello spazio circostante, le vibrazioni, i ritardi e le 

riflessioni del suono, siamo riusciti a ricreare la sensazione di una sala da concerto 

all’interno dell’abitacolo di Mazda CX!5 2021. Insieme a Bose®, stiamo preparando 

il terreno per un’esperienza sonora energizzante, lontana da qualsiasi cosa tu abbia 

già sentito prima.

Costruita per raggiungere uno “spirito di comfort”, 
l’Hakuju Hall è una piccola sala per concerti a Tokyo, in 
Giappone, dove il pubblico può davvero sperimentare 
la musica e ogni intonazione. Concepita per avere un 
aspetto “sano” ed essenziale, questo locale unico nel 
suo genere ha un’acustica senza eguali percepibile 
ovunque tu sia seduto.
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L’ARTE  DELLA  SEDUZIONE Il colore di Mazda CX!5 2021 è una delle prime cose che catturerà la tua attenzione. La sua 

delicata bellezza e il suo carattere forte sono evidenziati dall’artigianato di Takumi-Nuri, la 

tecnologia di alta qualità della pittura Mazda, che rende vivo il design Kodo e amplifica la 

bellezza di ogni linea. Takumi-Nuri bilancia profondità e lucentezza per dare l’impressione 

di una concept car dipinta a mano. A questa tecnologia si deve l’eccezionale brillantezza e 

profondità cromatica dei nuovi colori Soul Red Crystal e Machine Gray/Metallic. 

Visita il nostro sito mazda.it per vedere tutti i luminosi colori disponibili che potrai scegliere.

Machine Gray / Metallic
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Soul Red Crystal Polymetal Gray Metallic
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SQUIS ITAMENTE  LAVORATA F INO ALL’ULT IMO PUNTO

Niente tenta i sensi come il tatto. Il contatto di trame morbide, cuciture solide e 

una forma che ti abbraccia. Ogni centimetro del nostro rivestimento accuratamente 

realizzato è progettato per migliorare la tua esperienza di guida. Esperti artigiani hanno 

creato pezzi dal design distintivo ed espressivo. Un elegante livello di raffinatezza 

nella Mazda CX!5 2021 soddisfa le aspettative anche dei guidatori più esigenti, sia in 

termini di gusto che di comfort. I sedili anteriori ventilati sono inoltre progettati per 

mantenere il tuo corpo a una temperatura confortevole in ogni momento.
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ESPRESS IONE DI  SÉ , IN  OGNI  DETTAGLIO

Più esamini da vicino Mazda CX!5 2021, più intrigante diventa la nostra storia. La filosofia 

di progettazione Kodo di Mazda è evidente in ogni aspetto di Mazda CX!5 2021 fino ai 

cerchi in lega. L’intera nostra gamma di cerchi è stata progettata per lasciarti esprimere il 

tuo carattere, per creare un’unione ancora più forte tra te e la tua auto.
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Gusci retrovisori esterni satinati Proiezione luce porta a Led con logo Mazda

PROGETTATI  PER  COMPLETARE  LA  TUA MAZDA CX-5.  E  TE .

Mazda ha creato accessori dal design accattivante che si integrano perfettamente con 

la tua Mazda CX!5 2021. Per un elenco completo degli accessori originali Mazda 

visita il nostro sito Web.
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BUSINESS
INTERNI

Retrovisore interno anabbagliante automatico
Tessuto sedili nero
Sedili posteriori reclinabili e divisibili 40/20/40
Volante multifunzione rivestito in pelle
Doppi cristalli anteriori laterali “Silence”
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TECNOLOGIA E SICUREZZACONFORTESTERNI

Sistema intelligente di frenata automatica in città!(SCBS)! 
con rilevamento diurno e notturno dei pedoni  
(funzione Night Vision)
Airbag frontali, laterali, e a tendina 
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di 
rilevazione pericolo uscita dal parcheggio (RCTA)
Controllo automatico abbaglianti (HBC)
Sistema di mantenimento della corsia (LAS)
G"Vectoring Plus
Sistema di assistenza alla partenza in salita
Sensore pressione pneumatici
Freno di stazionamento elettrico con auto inserimento 
Sistema antifurto con sensore anti intrusione 

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Cruise control con limitatore di velocità 
Radio digitale DAB con 6 altoparlanti e presa AUX
2 Prese USB anteriori e 2 prese USB posteriori
Connessione Bluetooth® e interfaccia Apple CarPlay™  
e Android Auto™
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a  
colori da 10,25”
In car Wifi - Connected Service 
Navigatore satellitare integrato in plancia
HMI Commander
Climatizzatore automatico bizona con bocchette posti 
posteriori
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio
Illuminazione abitacolo con luci LED!

Cerchi in lega da 19”
Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e 
ripiegabili!elettricamente
Vetri scuri
Sensore luce/pioggia
Fari anteriori a LED con fari diurni alogeni
Fendinebbia anteriori a LED
Specchi esterni ripiegabili automaticamente
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INTERNI

HOMURA  
(VERSIONE SPECIALE)
principali dotazioni di serie in aggiunta alla  
versione BUSINESS

Interni con inserti di colore Black
Interni in Pelle nera/tessuto scamosciato con cuciture rosse 
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
Sedili guidatore regolabile elettricamente e dotato di memorie
Cassetto portaoggetti rivestito internamente

EXCLUSIVE
principali dotazioni di serie in aggiunta alla 
versione speciale HOMURA

Interni con inserti “Metal Wood”
Rivestimento sedili in pelle Black o White a scelta
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

SIGNATURE
principali dotazioni di serie in aggiunta alla 
versione EXCLUSIVE

Interni con inserti in legno e comandi cromati
Cielo abitacolo rivestito in tessuto nero
Volante riscaldabile elettricamente
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente
Rivestimento interni in pelle Nappa Brown con finiture Deep Red
Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless
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TECNOLOGIA E SICUREZZACONFORTESTERNI

Fari anteriori a LED adattivi a matrice (ALH) e fari diurni a LED
Fari posteriori a LED
Cerchi in lega da 19” Nero Lucido
Portellone posteriore apribile elettricamente con altezza 
programmabile 
Retrovisori esterni di colore Nero Lucido 

Cerchi in lega da 19”

Cerchi in lega da 19” Bright Dark

Sistema intelligente di frenata in città anche posteriore  
(Rear SCBS)!
Cruise Control Adattivo (MRCC) 
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)!
Sistema rilevazione stanchezza guidatore!
Sistema di controllo trazione Off Road Mode (versioni AWD)!

Impianto Stereo Bose® Surround Sound System con  
10 altoparlanti
Smart Key
Sbrinatore parabrezza anteriore
Strumentazione con grafica centrale TFT da 7”
Monitor 360° 
Head Up Display (proiezione info di guida!sul parabrezza)
Comandi cambio al volante (versioni AT)

Sedili anteriori regolabili elettricamente, ventilati e riscaldabili
Sedile di guida dotato di memoria
Tetto apribile elettricamente (versione AWD)
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Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® e AudioPilot® sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Vengono utilizzati su autorizzazione.  
Numero Verde Mazda 8000 62932 - www.mazda.it - Gennaio 2021   IT!IT / 2982

Mazda Motor Italia si riserva il diritto di modificare le dotazioni e le caratteristiche riportate in questo catalogo, in base allo sviluppo del prodotto. I colori reali della carrozzeria e dei rivestimenti possono risultare 
leggermente di"erenti da quelli illustrati a causa delle limitazioni del processo di stampa. Si consiglia pertanto di consultare il proprio concessionario Mazda per maggiori informazioni. I loghi e il marchio Bluetooth® 
sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Mazda Motor Company è regolamentato da accordi di licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

S P E C I F I C H E

2,0  bz .  165 
CV 2WD

2,0  bz .  165 
CV 2WD AT

2,0  bz .  165 
CV 4WD MT

2,0  bz .  165 
CV 4WD AT

2,5  bz .  194 
CV 4WD AT

2,2  ds .  150 
CV 2WD

2,2  ds .  150 
CV 2WD AT

2,2  ds .  184 
CV 4WD

2,2  ds .  184 
CV 4WD AT

Conformità normativa europea EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d

Prestazioni  e consumi
Accelerazione (0-100 km/h in s) 10,3 9,8 10,8 10,3 9,2 9,9 10,7 9,3 9,6
Velocità massima (con limitatore) (km/h) 201 192 198 188 195 204 200 211 208

Valori  WLTP:
Consumo di carburante(1)  
(l/100 km):

Combinato 6,7/6,8* 7,3 7,6 7,7 8,0 5,6 6,1 6,3 6,6
Molto Alto 7,2 7,8 8,1 8,1/8,2* 8,3/8,4* 6,3 6,5 7,0 7,2
Alto 5,8 6,3 6,7 6,6/6,7* 6,9 4,7 5,2 5,5 5,4
Medio 6,4 6,9 7,2 7,3 7,6/7,7* 5,3 5,9 5,9 6,5
Basso 8,2 8,9/9,0* 9,0 9,5 10,3 6,2 7,5 6,7 7,9

Emissioni di CO2(1) (g/km) 152/153* 165/166* 172 174 181/182* 147 160 165 173

* I dati variano a seconda dell’allestimento 
(1) I veicoli sono omologati secondo il nuovo tipo di procedura d’approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).
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