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La Nuova Mazda3 è “Best of the Best” Red Dot 2019



I giudici hanno premiato lo stile minimalista della carrozzeria che esprime l’estetica
giapponese
La Mazda3 è ora disponibile con il rivoluzionario motore a benzina Skyactiv-X

Roma, 9 luglio 2019. Mazda di nuovo sotto i riflettori per la consegna del premio “Red Dot: Best of the Best”
assegnato alla Nuova Mazda3. Il massimo riconoscimento dei premi Red Dot Product Design Awards viene
conferito da una giuria internazionale di esperti di design solo ai prodotti che si distinguono in modo
particolare per il proprio design innovativo. Lanciata all’inizio di quest’anno, la più recente edizione del
modello Mazda più venduto di sempre propone delle linee che esprimono la nuova evoluzione del design
Kodo: Soul of Motion.
A ricevere il premio Ikuo Maeda, capo mondiale del design di Mazda Motor Corporation e Jo Stenuit,
direttore del design europeo, insieme al designer responsabile della Mazda3 Yasutake Tsuchida, che ha così
commentato: “Abbiamo eliminato le linee di carattere e altri elementi superflui per esprimere la purezza
dell’estetica giapponese e creare una forma omogenea “single-motion”, apparentemente semplice ma anche
profondamente espressiva. La sua grande finezza è il frutto delle mani di uomini dalla vasta esperienza e siamo
lieti che ne abbia avuto il riconoscimento da parte della comunità del design mondiale".
Oltre alla sua premiata linea, la Mazda3 ha un’elevata qualità costruttiva che pone al centro l’uomo, sia esso
conducente o passeggero. Il comportamento della vettura è infatti avvertito come completamente naturale,
mentre allo stesso tempo elimina tutte le sollecitazioni sgradevoli indotte dal fondo stradale. La
conformazione dell’abitacolo e l’ottimale utilizzabilità dei suoi componenti previene ogni disagio e
affaticamento. Questo modello è anche il primo a essere dotato del nuovo e rivoluzionario Mazda SkyactivX, il primo motore a benzina di serie al mondo ad accensione per compressione, che unisce i vantaggi dei
propulsori a benzina e a gasolio, offrendo sia maggiore coppia che minori consumi ed emissioni.
I premi Red Dot Awards
Assegnati per la prima volta nel 1955, i premi Red Dot sono fra i principali al mondo nel settore del design. Il
riconoscimento Red Dot “Best of the Best” viene conferito ai prodotti il cui design viene considerato più
visionario e innovativo e, nell’edizione di quest’anno, è stato assegnato solo a 80 dei 5.500 candidati. Con
questo i premi Red Dot assegnati ai modelli Kodo di Mazda diventano sette: la Nuova Mazda3 va ad
aggiungersi alla MX-5 RF, premiata nel 2017, alla MX-5 con tetto in tela, alla CX-3 e alla Mazda2 (tutte nel
2015), alla precedente generazione della Mazda3 (2014) e alla Mazda6 (2013). I criteri per il premio Red
Dot del design di prodotto si basano su innovazione, funzionalità, ergonomia, contenuto emotivo e simbolico,
evidenza della qualità e compatibilità ecologica.
La Nuova Mazda3 e gli altri prodotti premiati in 48 diverse categorie (fra cui auto e moto) saranno esposti al
“Design on Stage”, la mostra che si tiene nel Red Dot Design Museum di Essen, e hanno acquisito il diritto di
esporre il simbolo Red Dot.
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