Una nuova opera d’arte nasce a Pescara
Roma, 5 aprile 2006.
“La vita è un’opera d’arte” amava dire il poeta a cui questa
straordinaria città ha dato i natali: Gabriele D’Annunzio. E le opere
d’arte a volte riescono a stupire per le loro alternative declinazioni.
Non solo un quadro ma anche un tramonto sul mare, non solo un
museo ma uno spazio espositivo, non solo una scultura ma un’AUTO.

Mazda Italia ha sempre sostenuto quest’idea e per ben 50 volte l’ha
anche realizzata, lanciando sul mercato un nuovo modo di vendere
automobili in un ambiente sofisticato e magnetico dove si realizza un
sogno, fuori dagli schemi, lontano anni luce da tutto ciò che
convenzionalmente definisce il concetto di "concessionaria": i Mazda
Store.

Concepiti per rompere con la tradizione e per presentare i prodotti
sotto una nuova luce, proprio come delle vere opere d’arte. Uguali ma
unici perché specchio delle realtà in cui nascono e degli uomini che
ogni giorno affrontano vincenti le sfide del mercato.

Già il 24 marzo, Pescara ha avuto un assaggio di quello che per Mazda
è lo spirito Zoom Zoom: una serata dedicata a tutti i possessori di MX5, organizzata in una delle discoteche più cool della città, “La
Fabbrica”. Ma sarà domani, 6 aprile 2006, il vero evento, perché da

domani anche nella città dannunziana si potrà vivere finalmente una
rivoluzione: nasce Mazda Pescara.

A partire dalle 19, il gruppo “Jazz Tones 5tet” accoglierà gli ospiti, che
tra ostriche e champagne, entreranno nel mondo Mazda: un universo
fatto di tecnologia, emozioni, divertimento e tanta tanta passione!
Come quella del Pescara Calcio, di cui Mazda Pescara è fornitore
ufficiale, e dei suoi giocatori che parteciperanno all’evento di domani
sera.

Un’altra opera d’arte targata Mazda.

Mazda Corporation è stata fondata nel 1921, Sede in Hiroshima, Giappone; possiede unità
produttive e di assemblaggio in 16 Paesi del mondo (oltre al Giappone, in USA e Thailandia).
Esporta i suoi prodotti in 148 Paesi. Mazda Corporation è quotata allo Stock Exchange di Tokyo
ed è controllata da Ford Motor Company, che ne detiene il 33%. La Filiale Italiana – Mazda
Motor Italia -- ha iniziato la sua attività nel 2000.
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