
 
 

 
Oggi, martedì 19 aprile 2011, in AUTOWEB 

 

Raduni Mazda MX-5:  
Pronta a partire la stagione 2011 

TORINO - È ufficiale! La Stagione Raduni Mazda 
MX-5, organizzata da Mazda Motor Italia e la sua 
Rete Vendita, in collaborazione con il RIM 
(Registro Italiano Mazda MX-5), è pronta ad 
iniziare e interesserà, da maggio a settembre, alcune 
località tra le più belle della nostra penisola tra cui 
molte new entry. Il titolo “2011 – Stagione da 
Guinness” rievoca i molti record ottenuti negli anni 
da Mazda MX-5 e sicuramente sarà di buon auspicio 

per questa tournée che si preannuncia, come sempre, indimenticabile. Al momento sono 
state annunciate solo le date di sei eventi, ma il Club Ufficiale non smentirà la 
tradizione aggiungendo sicuramente altri eventi programmati sempre durante il 
weekend. Ecco il calendario: 

Domenica 15 maggio 2011: 9° Raduno Mazda Alba, Asti e Alessandria “Andar per 
Langhe” 
Domenica 29 maggio 2011: 1° Raduno Mazda Genova 
Domenica 12 giugno 2011: 1° Raduno Mazda Frosinone 
Domenica 26 giugno 2011: 1° Raduno Mazda Siena 
Domenica 11 settembre 2011:  2° Raduno Mazda Milano 
Domenica 25 settembre 2011:  1° Raduno Mazda Rimini 



Il nuovo logo che identifica la Stagione Raduni di quest’anno, “Mazda MX-5 
Tour 2011” , la dice tutta anche su quello che sarà il prossimo obiettivo della Casa del 
Sol Levante: battere il record di 900.000 pezzi prodotti dopo 21 anni e 10 mesi 
dall'inizio della produzione della prima generazione di MX-5, iniziata ad aprile del 
1989. Il primato è stato superato il 4 febbraio 2010 ad Hiroshima e nel mentre Mazda 
Motor Corporation sta concorrendo all'iscrizione nel Guinness World Records per 
aggiudicarsi questo importante titolo: fabbricare ben 
un milione di pezzi del modello sportivo più longevo 
della sua gamma! In più, per mettere sul gusto i suoi 
estimatori, in occasione dell'appena trascorso 81° 
Salone Internazionale dell'Automobile di 
Ginevra, Mazda ha "svelato" un'edizione speciale 
della MX-5 che - solo per il mercato italiano - si 
declinerà nella 2011 Record Series.  

Tre le generazioni della over top dal marchio con le 
ali di gabbiano che i possessori, affezionati frequentatori dei Raduni organizzati dagli 
innumerevoli Club di tutto il mondo, riconoscono con sigle specifiche riferite agli anni 
di fabbricazione: M1, attualmente riconosciuta come NA,produzione dal 1989 al 1998, 
M2 o NB dal 1998 al 2005 e M3 o NC dal 2005. Nel nostro mercato, acquistare una 
Mazda MX-5 significa essere automaticamente associati al Registro Italiano Mazda 
MX-5 (RIM) - che dal 1994 vive in prima persona la passione per lo Spider più venduto 
al mondo. Quindi l’iscrizione al RIM è semplice e gratuita: è, infatti, sufficiente 
collegarsi al sito http://www.mx5.it/, cliccare su “Registrazione” e lasciare i propri dati 
per entrare a far parte della Community MX-5 nazionale e ricevere tutte le news 
riguardanti le iniziative del RIM e di Mazda Motor Italia. Con user e password si 
accede direttamente alla sezione& Raduni/Iscrizioni ove sarà possibile prenotare 
l’ambitissima partecipazione ai Raduni della prima parte della Stagione. 

Oltre 600 le MX-5 che l’anno scorso hanno partecipato all’MMX… 5 – Tour 2010” ed 
è questo l’altro traguardo - del tutto nostrano – che il RIM si pone di superare con la 
nuova Stagione che ha tutte le carte in regola per affermarsi come un nuovo grande 
successo: la passione e il divertimento, la bella Italia e i premi griffati saranno solo 
alcuni degli ingredienti principali degli eventi dedicati ai Clienti dello Spider dal posto in 
prima fila assicurato! 

 


