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Mazda svela la MX-5 30th Anniversary Edition in Racing Orange
Hiroshima | Roma, 7 febbraio 2019. Mazda Motor Corporation ha presentato oggi, al Chicago Auto
Show, la serie speciale per il 30° anniversario della MX-5.
Dopo 30 anni di successi e oltre un milione di unità vendute, il Costruttore giapponese ha realizzato
una tinta inedita per questa nuova edizione limitata, la Racing Orange.
Oltre alla speciale tinta, la MX-5 30th Anniversary Edition presenta ruote in alluminio forgiato (RAYS
ZE40 RS30) appositamente sviluppate per questa versione in collaborazione con Rays Co., Ltd. e una
targhetta del 30 ° anniversario stampata con il numero di serie del modello. La produzione di questo
modello celebrativo del trentesimo anniversario sarà limitata a 3.000 unità disponibili per tutto il
mondo nelle versioni soft top e RF.
Svelata per la prima volta al Salone di Chicago nel 1989, la MX-5 fu un successo immediato. Tre
decenni e quattro generazioni dopo, la MX-5 continua a dominare il mercato delle roadster. Nel
corso della sua storia, la MX-5 è rimasta fedele alla sua personalità originale: una roadster accessibile,
leggera, piacevole da guidare e l'essenza stessa della filosofia Jinba Ittai – la perfetta unione tra uomo
e macchina.

Caratteristiche esclusive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tinta carrozzeria Racing Orange
Ruote in alluminio forgiato RAYS (RAYS ZE40 RS30)
Targhetta “30th Anniversary” (con numero progressivo)
Pinze freno arancioni e finiture in arancione sui sedili, rivestimento porte, plancia e leva del cambio
Sedili RECARO con cuciture e cordonature arancioni
Ammortizzatori Bilstein (modelli con cambio manuale)
Pinze freno anteriori Brembo (arancioni)
Pinze freno posteriori NISSIN (arancioni)
Sistema audio BOSE® (AUDIOPILOT™2) con nove altoparlanti
Compatibilità Apple CarPlay® e Android Auto™
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