


NUOVA HONDA JAZZ.
L'IBRIDA PENSATA PER TE

Le nuovissime Honda Jazz e Jazz Crosstar, con l'avanzato propulsore ibrido di ultima generazione e 
un nuovo look sportivo, sono finalmente davanti ai tuoi occhi. I motori dotati della nuova tecnologia 

ibrida e:HEV sono reattivi, fluidi ed efficienti, ed offrono un'esperienza di guida dinamica ed 
elettrizzante, con consumi ed emissioni ridotti e una modalità di guida anche solo in elettrico.

Gli interni di qualità uniscono spazio, straordinaria versatilità e grande comfort a dotazioni 
tecnologiche e di sicurezza all'avanguardia.
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LA SORELLA SPORTIVA:
JAZZ CROSSTAR

Progettata per chi ha uno stile di vita sportivo e dinamico,  
la nuovissima Jazz Crosstar è dotata di una grintosa griglia anteriore,  

mancorrenti integrati e una maggiore altezza da terra che migliora la visibilità frontale.

Fuori, l'accattivante colorazione bicolore conferisce alla Jazz Crosstar un look unico. Dentro, gli 
interni realizzati utilizzando un tessuto idrorepellente sono sempre protetti da qualsiasi imprevisto.
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UN MODERNO 
SALOTTO

Gli interni delle nuovissime Honda Jazz e  
Jazz Crosstar sono stati completamente riprogettati 
con materiali soft-touch, inserti chiari e comandi dal 
design ergonomico. Il parabrezza panoramico offre 
un'eccellente visibilità, accentuando la sensazione 

di sicurezza e di spazio a bordo.

I nuovi sedili anteriori anti-affaticamento offrono 
livelli di comfort eccezionali, mentre i famosi 

Sedili Magici posteriori assicurano una notevole 
versatilità. Quindi, qualsiasi cosa vuoi far entrare 

nella tua vita… troverà posto anche nella tua Jazz!



LA VITA È PIÙ 
BELLA SE 

CONNESSA

L’innovazione tecnologica a bordo della  
nuovissima gamma Jazz ti permette di restare 

connesso al tuo mondo. Il sistema Honda CONNECT 
di nuova generazione è dotato di un pannello 
touchscreen HD da 9" ed è compatibile con  

Apple CarPlay e Android Auto*.

L'intuitivo sistema Honda Personal Assistant 
apprende in maniera automatica i tuoi comandi e 
mette in pratica ogni tua istruzione. Per attivarlo ti 

basterà dire "Ok Honda..."

Puoi inoltre usufruire di ulteriori funzionalità 
scaricando l'app per smartphone My Honda+, che 
ti consente di bloccare o sbloccare da remoto la 
tua auto e persino di inviare punti di interesse al 

sistema di navigazione satellitare.

Connessione per l'app Aha ™ (compresa la radio internet) e per la navigazione internet 
disponibile tramite tethering WiFi o Mobile WiFi Router. L'utilizzo delle applicazioni su Honda 
CONNECT potrebbe comportare l'uso della rete dati e spese aggiuntive di roaming. Si consiglia 
di controllare il piano dati con il proprio gestore mobile. La funzione di navigazione internet 
può essere utilizzata solo a vettura ferma. Apple CarPlay è compatibile solo con iPhone 5 
o successivi e con sistema iOS 8.4 o successivi. Le funzionalità, le applicazioni e i servizi di 
Apple CarPlay potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche e sono soggetti a 
modifiche. Per utilizzare Android Auto™, è necessario scaricare l'app Android Auto™ da Google 
Play™ sul proprio smartphone. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o 
versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è soggetta a modifiche e può variare in 
base alla posizione geografica.
Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
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I modelli mostrati sono Honda Jazz e:HEV Platinum White Pearl e
Honda Jazz Crosstar e:HEV bicolore Surf Blue con Crystal Black Pearl.
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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 acquista carta responsabilmente da produttori all'interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

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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