
 

 
MX-5 ICE RACE 
AIUTACI A FIRMARE MADE IN ITALY LA LIVREA DELLA 
VETTURA IN GARA 
 
Si dice che un'immagine vale più di mille parole ma a noi piace pensare ad una decalcomania 
che catturi l’essenza di 90 anni di storia del Brand automobilistico che fregia lo Spider più 
venduto al mondo! 
 
Brief 
 
Realizzare il disegno di una livrea che rappresenti i festeggiamenti per gli anniversari che 
Mazda ha celebrato negli ultimi due anni: il ventennale di Mazda MX-5 e i novanta anni di storia 
di Mazda Motor Corporation. Un layout in puro stile italiano che si trasformerà in una 
decalcomania da applicare alla carrozzeria della Mazda MX-5 di Mazda Motor Italia che darà 
del filo da torcere alle altre 19 dei Paesi in gara, sulla pista innevata in una località della Svezia, 
il prossimo febbraio 2011. 
 
Un’immagine che cattura l’attenzione, vivace, tipica del lifestyle nostrano e che al tempo stesso 
crei un collegamento al moderno line-up della gamma Mazda.  
 
Indicazioni Tecniche per la creazione dei progetti 
 

1. Il layout deve essere creato solo utilizzando i modelli forniti; non sono permessi 
fotomontaggi, immagini 3D o similari 

2. Non modificare le impostazioni grafiche (font, ecc.) dei modelli di esempio 
3. Il colore del veicolo sarà il bianco perlato (Crystal White Pearl). Il progetto deve essere 

conforme al colore della vettura, al fine di evitare una decalcomania totale della 
carrozzeria 

 
Per esempio: 
 

 
 



 

 

2

2

4. Utilizzare tinte unite, non sfumature, poiché i disegni sulle auto vengono fatti con 
decalcomanie colorate e in pezzi separati che aderiscono alla superficie della MX-5 

5. Non devono essere presenti le bandiere dei paesi, colori o simboli nazionali 
6. Tutte le proposte devono essere inviate con disegni di grafica vettoriale (grafica 

convertita in tracciati). Non inviate il vostro disegno come file di immagine (con pixel) in 
.jpg o .tif o in formati simili 

7. Formato file accettato: un open PDF (compatibile Mac) 
8. Si prega di specificare i colori Pantone o HKS. Per la creazione delle livree verranno 

utilizzati i colori più vicini a queste specifiche 
9. I layout prescelti potrebbero essere ottimizzati o modificati per una migliore resa della 

decalcomania 
 
Deadline - Data di consegna dei progetti e modalità di presentazione 
 

1. La spedizione dei file dei progetti dovrà essere effettuata entro e non oltre il 29 ottobre 
2010 

2. La spedizione dovrà avvenire solo a mezzo posta elettronica e potranno essere 
presentati più progetti, nelle seguenti modalità: 

 una e-mail per ogni singolo progetto, con il seguente oggetto: MX-5 ICE RACE – 
Cognome, Nome: progetto no. 1. Possono essere presentati più progetti: quindi 
inviare un’altra posta elettronica con il seguente oggetto: MX-5 ICE RACE – Cognome, 
Nome: progetto no. 2, e così via  

 quindi una e-mail per ogni progetto presentato, il cui file allegato sarà nominato come a 
seguire e conterrà l’indicazione del numero di progetto “pjnumero”: 
cognome_nome_mx5_ice_race_2011_pj1.pdf. Ad esempio rossi_ 
marco_mx5_ice_race_2011_pj1. Per il secondo file relativo al secondo progetto: 
rossi_ marco_mx5_ice_race_2011_pj2.pdf e così via 

 Quindi, un solo file allegato ad una singola e-mail per ogni singolo progetto, il cui peso 
non superi un mega 

 Inviare la posta elettronica o le poste elettroniche al seguente indirizzo: 
mailto:mx5@mx5.it 

 

mailto:mx5@mx5.it

