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 MAZDA / Sul ghisallo con il sole il 5° Raduno con le MX‐5

Saronno ‐ Sono state 50 le MX‐5 che domenica 30 maggio hanno partecipato
alla quinta edizione del raduno organizzato dalla Concessionaria Mazda
Saronno – GruppoVis dal titolo “Sul fresco del Ghisallo”, terza tappa della
tournée “MMX... 5 – Tour 2010” promossa da Mazda Motor Italia in
collaborazione con la sua rete vendita e il RIM (Registro Italiano Mazda MX‐5).

L’iniziale minaccia di pioggia della mattina non ha scoraggiato i circa 100 partecipanti che hanno
potuto godere, ancora una volta, di una giornata all’insegna del piacere di “viaggiare scoperti”.
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