
CHECK-UP  
INVERNO MA ZDA
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UNA TENUTA  
DI STR ADA OT TIMALE

Le nostre ruote originali, che combinano cerchi dal design 

elegante con pneumatici performanti, garantiscono una 

perfetta aderenza sulle strade innevate.

Ruote invernali: prezzo su richiesta. Modelli di veicoli disponibili al 01.09.2019. Con riserva di modifiche.

Mazda MX-5 16’’
(Dark Gunmetal) 
A partire da 01 / 2015
Pneumatici: 195 / 50 R16

Mazda 3 16’’ 

A partire da 11 / 2018
Pneumatici: 205 / 60 R16

Mazda MX-30 18’’ 
(Black Glossy)
A partire da 06 / 2020
Pneumatici: 215 / 55 R18

Mazda 2 15’’ 

A partire da 10 / 2014
Pneumatici: 185 / 65 R15

Mazda 3 16’’
(Palladium) 
A partire da 11 / 2018
Pneumatici: 205 / 60 R16

Mazda 6 17’’
(Titanium Grey) 
A partire da 11 / 2012
Pneumatici: 225 / 55 R17

Mazda 2 15’’
(Mistral Anthracite) 
A partire da 10 / 2014
Pneumatici: 185 / 65 R15

Eccetto serie speciale  
30th Anniversary.
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Mazda CX-3 16’’ 
 
A partire da 08 / 2018
Pneumatici: 215  /  60 R16

Solo per le versioni  
con trazione anteriore. 

Mazda CX-30 16’’
(Palladium) 
A partire da 07 / 2019
Pneumatici: 215 / 65 R16

Mazda CX-5 17’’
(Diamond Cut) 
A partire da 03 / 2017
Pneumatici: 225 / 65 R17

Mazda CX-30 18’’ 
(Black Glossy)
A partire da 06 / 2020
Pneumatici: 215 / 55 R18

Mazda CX-3 16’’
(Diamond Cut) 
A partire da 08 / 2018
Pneumatici: 215 / 60 R16

Mazda CX-30 17’’
(Hyper Gun) 
A partire da 07 / 2019
Pneumatici: 215 / 60 R17

Per tutti i modelli.

Mazda CX-5 17’’

A partire da 03 / 2017
Pneumatici: 225 / 65 R17

Per tutti i modelli.

Mazda CX-30 17’’
(Black Glossy) 
A partire da 07 / 2019
Pneumatici: 215 / 60 R17
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L A SENSA ZIONE DI AVERE 
TUT TO SOT TO CONTROLLO

Concepito per ottimizzare la vostra sicurezza e 

mobilità, il check-up Mazda articolato in 11 punti di 

controllo vi permette di preparare al meglio il vostro 

veicolo ad affrontare le strade innevate. 

Rivolgetevi al vostro Partner Mazda per far sì che  

la vostra vettura arrivi al cambio di stagione in 

forma smagliante. 

02 Carrozzeria e vernice
Ispezione visiva.

01 Sistema di illuminazione
Controllo funzionale 
e regolazione dei fari.

03
Impianto lavatergicristalli
Controllo delle spazzole  
tergicristallo, verifica del  
livello del liquido lavavetri e rab-
bocco dell’antigelo.

04
Vano motore
Verifica dello stato e della  
tensione della cinghia.  
Verifica dei livelli di olio motore 
e liquido di raffreddamento.

05 Aria condizionata /  
riscaldamento
Test funzionale.

06 Batteria
Controllo dello stato  
della batteria.

Tutti i prezzi indicati sono i prezzi consigliati presso i Partner aderenti (IVA inclusa).
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AFFIDATEVI 
AGLI  
SPECIALISTI 
MA ZDA 

Formati dal costruttore e 

sempre a vostra disposizione, 

i tecnici della rete dei Partner 

ufficiali Mazda si occuperanno 

della vostra vettura con tutto  

il riguardo che si merita.

Prendete un appuntamento 

oggi stesso e affrontate 

l’inverno in tutta tranquillità.
09 Pneumatici

Controllo dei pneumatici  
e della ruota di scorta  
(se in dotazione).

10
Equipaggiamento di sicurezza 
Controllo del triangolo  
d’emergenza, del giubbotto cata-
rifrangente e del kit di riparazione 
pneumatici (se in dotazione).

11 Serrature /  guarnizioni delle porte
Lubrificazione e trattamento  
di protezione.

CONTROLLO IN  
11 PUNTI  
PER CHF 69.–

07 Freni
Ispezione visiva e controllo 
funzionale. Verifica del livello del 
liquido dei freni.

08 Ammortizzatori
Ispezione visiva.
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PER TR ASPORTARE  
TUT TO IL NECESSARIO  
E ANCHE DI PIÙ

Scoprite gli accessori di trasporto Mazda:  

il modo migliore per avere spazio di carico  

in più senza rinunciare al comfort.
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Tutti i prezzi indicati sono i prezzi consigliati per i Partner aderenti (IVA e montaggio inclusi).

Portasci / snowboard Thule
Versione compatta:  
per 4 paia di sci  
o 2 snowboard.  
CHF 211.—

Portasci / snowboard Thule
Versione grande:  
per 6 paia di sci  
o 4 snowboard.
CHF 247.—

Box da tetto Thule Touring 200
175 x 82 x 45 cm, 400 l, 13 kg.  
Carico massimo: 50 kg.
CHF 513.—

Box da tetto Thule Touring 780
196 x 78 x 43 cm. 420 l, 15 kg. 
Carico massimo: 50 kg.
CHF 548.—

Box da tetto Thule Dynamic M
206 x 84 x 34 cm, 320 l, 18 kg. 
Carico massimo: 75 kg.
Disponibili per i modelli  
Mazda CX-5 e Mazda6.
CHF 1’042.—

Portapacchi
Carico massimo:  
tra i 45 e i 75 kg, seconda  
del modello. 
da CHF 285.—
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CONNESSI E CONCENTR ATI CON  
APPLE CARPL AY/ANDROID AUTO™ 

Grazie al sistema MZD Connect della vostra Mazda e a Apple CarPlay/

Android Auto, rimanete sempre connessi al vostro mondo, anche durante 

la guida. 

Visualizzate sullo schermo di MZD Connect le applicazioni preferite* 

installate sul vostro smartphone e utilizzatele tramite i comandi vocali  

o l’interfaccia HMI multifunzione della vostra Mazda. Grazie a Apple 

CarPlay/Android Auto, trovate gli itinerari, parlate al telefono, scambiate 

messaggi, ascoltate musica e molto altro ancora.

Accessorio disponibile per CHF 449.–

Apple, iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Android and Android Auto are trademarks of Google LLC.

*  Mazda non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e al funzionamento di Apple CarPlay  
o Android Auto. È possibile verificare le applicazioni supportate e la disponibilità per i vari Paesi sui siti 
Internet di Apple e Android Auto. 
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TUT TA L A PROTEZIONE  
DI MOBILITÀ SAR A

Per qualsiasi intervento di manutenzione effettuato sulla 

vostra vettura presso un Partner ufficiale Mazda in Svizzera 

avete diritto automaticamente a Mobilità SARA, un servizio 

che, in caso di panne, incidente o imprevisto in relazione al 

veicolo, garantisce la vostra mobilità e quella dei vostri 

passeggeri in Svizzera e nel resto dell’Europa, consentendovi 

di proseguire il vostro viaggio.

La vostra mobilità garantita in Svizzera e nel resto  

dell’Europa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
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SCOPRI  
L A NUOVA APP  
MYMA ZDA

MyMazda App
Stay connected

L’app MyMazda vi permette di consultare con 

facilità e in qualsiasi momento le 

informazioni relative alla vostra vettura,  

di consultare il calendario dei servizi  

di manutenzione programmata e/o di 

richiedere un appuntamento presso il vostro 

Partner Mazda per il prossimo intervento. 

MyMazda propone anche apposite funzioni 

per i veicoli connessi e ti permette di 

controllare alcuni elementi a distanza.

Senza tardare,  

scaricate l’app MyMazda 

disponibile negli store  

iOS e Android!
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COME REGISTR ARSI

1. Scarica la nuova MyMazda App su 

Google Play o App Store.

2. Seleziona il tuo Paese e la lingua, 

quindi accetta i termini di utilizzo  

e la nostra informativa sulla privacy.

3. Attiva la tua autenticazione a due 

fattori tramite due codici a 6 cifre  

che verranno inviati al tuo indirizzo 

e-mail e al tuo numero di telefono.

4. Completa la registrazione inserendo  

i tuoi dati personali.

Per aggiungere un veicolo,  

è sufficiente scannerizzare  

o inserire manualmente  

il Numero di telaio VIN.
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*  Prezzo consigliato per i Partner aderenti, al di fuori del periodo gratuito di 3 anni.

PER UNA NAVIGA ZIONE  
OT TIMALE A BORDO DELLA  
VOSTR A MAZDA, AGGIORNATE 
LA VOSTR A CARTOGR AFIA

Godetevi ancora di più ogni chilometro percorso a bordo della 

vostra auto, lasciandovi guidare dal navigatore del sistema 

MZD Connect che grazie alla cartografia aggiornata, con 

mappe riportanti anche le modifiche e novità più recenti 

della viabilità, vi condurrà alla meta nel segno del relax e 

della serenità più assoluti.

Per usufruire di questa comodità non dovete far altro che recarvi 

da un Partner ufficiale Mazda dove nell’ambito di un servizio 

di manutenzione potete acquisire il diritto all’aggiornamento 

della cartografia al prezzo speciale di CHF 49.–*.
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AGGIORNARE LE  
MAPPE VI OFFRE  
I  SEGUENTI VANTAGGI:

- L’itinerario che il sistema MZD Connect vi propone per 

raggiungere la vostra destinazione viene calcolato in base 

alle mappe più recenti permettendovi così di arrivare 

alla meta in modo più rapido e sereno, sia per voi che 

per i vostri passeggeri.

- Ad essere interessati dall’aggiornamento sono anche le 

migliaia di punti d’interesse segnalati dal sistema, dalle 

attrazioni turistiche ai ristoranti, dalle stazioni di 

servizio ai bancomat.




