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L’alba di una nuova era: Nuova Mazda CX-5 ci aspetta
per un SensActional Week End il 16-17 settembre nelle
concessionarie di tutta Italia.
Il nuovo SUV di Mazda si presenta al grande pubblico con la promessa di rompere una volta di più gli
schemi elevando il piacere di guida ad una nuova dimensione .
L’attesa è finita: il piacere di guida è più che mai protagonista.

Roma, 13 Settembre 2017. Nella mission aziendale di Mazda l’obiettivo primario da sempre è dar vita a
prodotti che abbiano la peculiarità di creare un intenso legame emotivo con i clienti diventando così parte
della loro vita.
Il nuovo CX-5, totalmente rinnovato rispetto al precedente modello, nasce con questo DNA impresso nei
suoi cromosomi.
Mazda, in linea con la filosofia umano-centrica volta a creare auto che procurino emozioni positive ai
passeggeri e vero piacere di guida al suo guidatore, ha così sviluppato il suo modello di maggior successo
in Europa.
Il Nuovo CX-5, grazie all’esclusivo sistema G-Vectoring per il controllo dinamico dell’auto, alle
motorizzazioni diesel con sistema Natural Sound Smoother, De Boost Control, Natural Sound Frequency
Control uniti agli inediti doppi cristalli anteriori “Silence” garantisce un quadro dinamico superiore e
comfort e silenziosità sconosciute ad auto dello stesso segmento.
L’esclusiva e nuova colorazione Soul Red Crystal, il rosso dalla tonalità così vivida da poter essere definito
il “più bello al mondo” dona alla carrozzeria, scolpita all’insegna dei dettami dell’ormai celebre design
Kodo, lucentezza e brillantezza uniche che assicurano una forte presenza su strada al Nuovo CX-5.
Il nuovo CX-5, forte di contenuti tecnici, dinamici ed estetici di eccezionale valenza si presenterà al nostro
Paese con un evento di lancio, un “SensActional Week End” che si terrà sabato 16 e domenica 17
settembre in tutte le concessionarie Mazda. Un fine settimana sensazionale soprattutto per i clienti
Mazda ai quali verrà riservata un’iniziativa commerciale particolarmente vantaggiosa sull’acquisto del
Nuovo CX-5.
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Nuovo CX-5, declinato in 3 diversi allestimenti (Evolve, Exceed ed Exclusive) con motorizzazioni benzina
fino a 194 CV e diesel fino a 175 CV, trasmissione automatica e manuale, trazione anteriore o integrale
intelligente i-Activ AWD, si candida prepotentemente ad essere un vero e proprio game-changer nel
segmento dei SUV medi, indirizzandosi così verso territori di prodotto e di posizionamento esplicitamente
dichiarati nell’ambizioso claim che Mazda ha scelto per la sua ultima creatura: “Nuovo CX-5: classe
superiore, per una nuova dimensione del piacere di guida”

Per maggiori informazioni: https://www.mazda.it/modelli/nuova-mazda-cx-5/
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