A Goodwood 2015 si celebra lo spirito challenger di
Mazda.



Mazda esporrà le ultime novità e le vetture sportive del passato al Festival of
Speed 2015
Mazda vera star a Goodwood House quest’anno

Leverkusen, 18 Febbraio 2015. Mazda sarà il vero elemento centrale del Festival of
Speed a Goodwood 2015. La casa automobilistica prenderà quindi il centro della scena
al più prestigioso festival di automobilismo del mondo, celebrando il suo spirito
challenger con vere leggende del mondo delle corse, che fanno parte del suo illustre
passato accanto alle vetture eleganti e vivaci della sua gamma attuale.
Nel corso della sua storia, Mazda ha sfidato le convenzioni con il suo approccio
innovativo nel fare automobili. E’ stata l'unica casa automobilistica a portare con
successo il motore rotativo sul mercato, ha vinto la 24 Ore di Le Mans con una vettura
alimentata da motore rotativo.
Mazda, che con MX-5 alla fine degli anni ’80 ha reinventato il concetto di vettura
scoperta due posti secchi, con questa quarta generazione della sportiva più venduta al
mondo - pur rimanendo fedele allo spirito della vettura - innova profondamente l’icona
del Marchio portandola, grazie alla tecnologia SKYACTIV, all’eccellenza assoluta nel
segmento delle sportive .
Le star di quest’anno vedranno la Mazda CX-3, un nuovissimo SUV piccolo, la quarta
generazione di MX-5 e la citycar Mazda2 lanciata di recente. Gli appassionati di corse
al Festival of Speed che si svolgerà nel week end del 25/28 Giugno, che prevede anche
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il Moving Motor Show, saranno deliziati dal rombo unico e speciale
della Mazda 787b, vincitrice di Le Mans nel 1991, presente insieme a
molti altri classici da competizione che fanno parte del passato di
Mazda. Caratteristica centrale di quest'anno, una scultura automobilistica realizzata dal
famoso artista Gerry Judah insieme a Mazda, trasformerà il prato davanti alla
Goodwood House, il centro della tenuta Goodwood diventando il punto centrale della
manifestazione.
“Il tema del festival di quest'anno è 'Flat-out e Fearless: Racing the Edge', che
potremmo tradurre con “A tutto gas senza paura”, è perfettamente in linea con la spinta
continua di Mazda a rifiutare le convenzioni e lottare per realizzare qualcosa di unico",
ha commentato il fondatore del festival Lord Charles March. "Siamo lieti di celebrare i
successi di Mazda nell’automobilismo sportivo e le sue tecnologie all'avanguardia, e di
contribuire a mostrare le sue nuove vetture ad una comunità internazionale di
appassionati e di giornalisti automobilistici provenienti da tutto il mondo - un pubblico
che solo Goodwood può attrarre.”
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