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100 anni di una storia giapponese

 ROTATIVO
Ecco la storia alle spalle di questo 
leggendario motore – e perché 
Mazda non sarebbe stata la stessa 
senza di lui.

TECNOLOGIA
Indipendente e creativa: l’ingegneria 
Mazda segue la sola strada della nostra 
innovazione.

 DESIGN
Come si è evoluto l’approccio 
al design di Mazda, e perché 
è indissolubilmente legato alle 
sue origini giapponesi.

MAZDA
 CENTENARY



È l’anno che segna 
un’occasione molto spe-
ciale per Mazda: quello 
in cui l’azienda diven-

terà una shinise. In Giappone, questo termine è  
riservato alle aziende dalla storia molto lunga e dalla tradi-
zione orgogliosa. Il 30 gennaio, in occasione del Centenario 
di Mazda, entreremo in questo club esclusivo -  
e che cent’anni sono stati! In questo periodo abbiamo 
realizzato tanto come azienda. Mazda si è trasformata da produttore di sughero artificiale a 
costruttore automobilistico indipendente di successo e internazionale. Abbiamo il motore rotativo e 
abbiamo sviluppato una serie di tecnologie rivoluzionarie, tra cui il più recente Skyactiv-X, che sta 
ampliando i limiti del motore a combustione interna ed è già di grande successo. 
Abbiamo creato un linguaggio di design unico che sposa la tradizione giapponese con uno stile 
contemporaneo; l’artigianalità dell’uomo con moderne procedure produttive. Abbiamo lanciato 
modelli iconici che hanno entusiasmato gli appassionati per decenni. E abbiamo conquistato  
il cuore di milioni di clienti fedeli in tutto il mondo - non ultimo qui in Europa - e venduto 1,5 
milioni di auto nel 2019. 
Nel corso dei decenni, Mazda ha vissuto traumi e drammi, ma anche successi e trionfi enormi. 
Questa importante pietra miliare è un’occasione per guardare indietro e riflettere su alcuni dei 
passi importanti che ci hanno portato dove siamo oggi, e questa pubblicazione è stata creata 
proprio per questo. Sfogliandola, potrai apprezzare più a fondo Mazda e le sue radici. Ma è anche 
un’opportunità per guardare al futuro e capire cosa Mazda ha in serbo. 
Negli anni a venire, vogliamo continuare a perfezionare la gioia di guidare per i nostri clienti. Ciò 
significa che continueremo nella nostra ambizione di essere sempre più un marchio premium, 
qualcosa che stiamo realizzando con la nostra nuova generazione di prodotti con il loro design 
raffinato e l’eccellente ingegneria. Allo stesso tempo, siamo impegnati a ridurre le emissioni di 
carbonio con la nostra strategia multi-soluzione - non solo sulla carta, ma nel mondo reale, “well-
to-wheel”, dall’estrazione del petrolio al suo impiego. 
Ottenere entrambe le cose sarà sicuramente una sfida. Ma le sfide non ci hanno mai spaventato. 
In effetti, la nostra visione particolare sulle prospettive potenzialmente scoraggianti - ciò che 
chiamiamo il nostro Mukainada o Spirito da “Sfidante” - è in larga misura ciò che ci ha portato così 
lontano. Ma non avremmo potuto farlo da soli. In questa occasione speciale, vorrei esprimere la 
mia sincera gratitudine a tutti i nostri dipendenti, fan, rivenditori nostri partner, investitori e tutti 
gli altri membri della comunità Mazda che ci hanno sostenuto fin qui. La mia speranza è che nel 
rivedere insieme i primi cento anni, saremo in grado di interpretarli come l’inizio di un futuro 
ancora più luminoso per Mazda - un futuro che continuiamo a creare insieme. 

Spero vi piaceranno i ricordi dei 100 anni di storia di Mazda contenuti in questa rivista!

YASUHIRO AOYAMA
President & CEO Mazda Motor Europe

2020
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6 MAZDA E HIROSHIMA

Una storia condivisa crea un legame speciale. 
La storia di Mazda è indissolubilmente legata al 
luogo dove è nata: Hiroshima. Dagli anni ‘20 ad 
oggi si sono mutuamente plasmate, sostenendosi 
a vicenda attraverso una storia molto particolare. 1MAZDA E
HIROSHIMA



Un grande ponte collega le 
due parti del quartier generale 
Mazda a Hiroshima.
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98 MAZDA E HIROSHIMA

L A FENICE RISORGE DALLE 
PROPRIE CENERI

Il nome di Hiroshima è, e sempre rimarrà, legato a uno degli eventi più devastanti 
della storia: il lancio della prima bomba atomica. Da allora la città è cambiata 

drasticamente, ma la tragedia che ha vissuto è onnipresente, sia nelle 
persone sia nelle attività. 

Quando i visitatori arrivano per la prima volta nella città 

di Hiroshima, difficilmente si aspettano di trovare 

una cosa: la bellezza. Ed è per questo che, dopo 

essere scesi dal treno JR Shinkansen in una soleggiata 

giornata estiva e aver fatto un giro per il centro della città su uno 

dei famosi tram, potrebbero rimanere sorpresi e sinceramente 

affascinati da alcuni luoghi. L’originale eleganza dei cinque livelli 

del castello di Hiroshima, il dolce verde vellutato dei giardini 

Shukkei-en sulle rive del fiume Ōta, gli splendidi panorami che si 

vedono dai traghetti per l’isola di Miyajima o il gusto di un de-

lizioso pancake di Okonomiyaki.  

GUERRA E PACE
Allo stesso tempo, ovviamente, è presente e quasi tangibile ad ogni 

angolo di strada il dramma che ha dovuto affrontare la città natale 

di Mazda, situata nel sud-ovest del Giappone. La griglia scheletri-

ca della cupola in cima al Memoriale della Pace di Hiroshima, 

l’opera architettonica più famosa della città, ricorda costante-

mente a tutti i passanti gli eventi orribili del 6 agosto 1945. L’edifi-

cio, che all’epoca era utilizzato come sede fieristica commerciale, 

è una delle poche costruzioni che hanno resistito almeno in 

parte all’esplosione della bomba atomica che ha distrutto gran 

parte della città e, con essa, secoli di storia economica e culturale.

ASCESA E CADUTA DI UNA CITTÀ
Hiroshima in giapponese significa letteralmente “grande isola”, 

alludendo alla geografia del delta del fiume Ōta. Dopo essere 

stata fondata come città castello nel 1589, crebbe rapidamente 

e si trasformò in un importante centro urbano e polo industriale. 

Nel XIX secolo furono costruiti un porto e una linea ferroviaria. Il 

prosperare delle strutture industriali e la rilevanza di prodotti 

locali come cotone, bambù, verdure e frutti di mare resero la 

città economicamente e strategicamente importante. Nel 1929, 

con una popolazione di oltre 270.000 persone, Hiroshima era 

la settima comunità più grande del Giappone. 

Allo stesso tempo, Toyo Kogyo, un produttore di surrogati 

del sughero fondata nel 1920, stava preparando a convertirsi in 

industria per i trasporti. Sotto la direzione del presidente Jujiro 

Matsuda, nel 1931 iniziò la produzione in serie di un motocarro 

La produzione in serie della prima autovettura 
Mazda, la coupé R360, iniziò nel 1960.

a tre ruote, il Mazda-GO, il primo automezzo dell’azienda e fu 

un grande successo. Non è certo una coincidenza che una delle 

imprese più entusiasmanti del Giappone abbia sviluppato la pro-

pria attività all’interno di questo contesto di fioritura economica.  

Poi la catastrofe. Il 6 agosto 1945, un aereo americano lanciò 

la bomba nucleare battezzata “Little Boy” - una conseguenza 

dell’ampliamento al Pacifico della seconda guerra mondiale. 

Colpì la città letteralmente all’improvviso. La sofferenza e la 

devastazione che provocò andarono al di là di ogni confronto e 

le conseguenze si sentono ancora oggi. Sarebbe stato assoluta-

mente comprensibile per qualsiasi comunità sprofondare nella 

depressione dopo un’esperienza del genere. Tuttavia, per Hiroshi-

ma e Mazda ciò non è accaduto, anzi. Nel suo libro “Hiroshima” 

lo scrittore John Hersey descrive l’atmosfera della città un anno 

dopo il fatidico evento come “un curioso euforico spirito 

Una Mazda a 3 ruote per le strade di Hiroshima: 
presenza diventata subito familiare.

Oggi Hiroshima è una 

splendida e fiorente città.



1920
Il 30 gennaio viene fondata a Hiroshima la Toyo Cork 

Kogyo Co. Ltd., produttore di sughero artificiale.

1921
Il presidente Jujiro Matsuda trasforma l’azienda da  

produttore di sughero a costruttore di macchinari

1930
Viene sviluppato il primo automezzo a motore  

dell’azienda.

1931
Con il nome “Mazda-GO” comincia la produzione in 

serie del veicolo: per la prima volta compare il futuro 

nome dell’azienda. 

1936
Nonostante si chiami ancora Toyo Kogyo, il logo  

dell’azienda ora propone una “M” stilizzata per Mazda.

1940
Mazda presenta il suo primo prototipo di auto, ma  

la II guerra mondiale ne blocca la produzione in serie.

1945
Dopo la caduta della bomba atomica, tutta la produzione 

viene fermata e i locali della fabbrica vengono usati come 

ospedali di emergenza. La produzione riprende verso la 

fine dell’anno.
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1110 MAZDA E HIROSHIMA

GLI ALBORI DI HIROSHIMA: 
L’INIZIO DELLA STORIA MAZDA

comunitario, molto simile a quello dei londinesi dopo i bombar-

damenti del Blitz tedesco, l’orgoglio per come loro e i loro 

compagni sopravvissuti hanno resistito a una prova terribile”. 

Dopo lo shock iniziale è arrivato l’impulso di restare uniti, di non 

arrendersi mai, di fare tutto il possibile per ottenere il meglio 

anche dalle situazioni apparentemente peggiori. Di guardare al 

futuro senza ignorare o negare il passato. 

UN LUOGO SPECIALE CON UNO SPIRITO SPECIALE
In quest’ottica, la storia, l’eredità e il futuro di Mazda e Hiroshima 

sono strettamente collegati. In Mazda c’è anche un nome per 

questo: lo Spirito di Mukainada. Mukainada è il distretto nel 

sud-est della città in cui è stata fondata l’azienda. Dato che si 

trovava a pochi chilometri dal punto dell’impatto principale della 

bomba, parzialmente protetto dal Monte Hijiyama, i danni agli 

edifici non furono così gravi come per la maggior parte del resto 

della città. Di conseguenza, l’azienda - che ovviamente ha subìto 

anch’essa gravi perdite - si è immediatamente assunta la respon-

sabilità e ha contribuito al massimo possibile all’emergenza 

nell’immediato e alla ricostruzione a lungo termine. 

I dipendenti hanno iniziato a distribuire medicinali, istituendo 

centri di assistenza per aiutare le famiglie a riunirsi. Gli edifici della 

fabbrica vennero liberati e trasformati in rifugi per i senzatetto, 

ospedali di emergenza, persino in uffici per il governo locale e le 

emittenti nazionali. Tanto Mazda aveva prima beneficiato dello spi-

rito della zona di Hiroshima, quanto era ora in grado di servire le 

persone che desideravano ardentemente un futuro a cui guardare. 

Solo quattro mesi dopo l’attacco, la produzione dei moto-

carri era pronta per ricominciare. Per la popolazione di Hiroshima, 

il ritorno di Mazda fu un segno sorprendente del risveglio della 

città stessa, della rinascita dalle proprie ceneri come una fenice. 

I destini della città e dell’azienda si sono intrecciati e lo sono 

ancora oggi: “Oltre la metà dei nostri dipendenti proviene da 

questa regione, per questo abbiamo un grande desiderio di 

contribuire al suo tessuto sociale”, afferma Masahiro Moro, Senior 

Managing Executive Officer di Mazda, che è in azienda ormai da 

oltre trent’anni.

UNA FORZA PER IL FUTURO
Oggi, circa 75 anni dopo la catastrofe, la ricostruita Hiroshima 

non è solo la più grande città nella regione di Chūgoku, nell’isola 

di Honshu occidentale, con oltre 2 milioni di abitanti e una vivace 

vita culturale ed economica, ma è anche un simbolo mondiale 

della lotta dell’umanità per la pace. 

Questi sforzi si basano sulle stesse idee che hanno alimentato 

la storia di Mazda per un secolo. Lo Spirito di Mukainada - credere 

in sé stessi senza arrendersi mai e lottare per superare le sfide 

anche quelle apparentemente insuperabili – si può ritrovare fin 

dagli inizi nella straordinaria trasformazione da produttore di 

sughero in un innovativo produttore automobilistico e nella risco-

perta del motore rotativo fino alle recenti importanti innovazioni 

come le tecnologie Skyactiv. Tutto ciò è stato ispirato al modo di 

Hiroshima di affrontare le sfide e di considerare sempre qualsiasi 

situazione come un invito a migliorarla. Tutto questo è nato dallo 

Spirito di Mukainada. E sarà questo spirito che continuerà a 

plasmare le visioni di Mazda per il futuro.

“Per rendere migliori le cose nel mondo, i leader non si sono 

mai arresi di fronte a sfide difficili e al pensiero convenzionale” ha 

detto il vincitore del premio Nobel per la pace Lech Walesa nel 

2014, quando Mazda era partner del Summit Mondiale dei Premi 

Nobel per la Pace, aggiungendo: “Mazda condivide questa passio-

ne e sono molto felice di lavorare insieme a loro”. Lavorare insieme 

– non esiste espressione migliore per descrivere come Mazda e 

Hiroshima stanno plasmando il loro reciproco futuro.

»PIÚ DEL 50% DEI DIPENDENTI  
SONODELL A REGIONE DI HIROSHIMA, 

PER QUESTO C’È GR ANDE DESIDERIO DI 
CONTRIBUIRE AL SUO TESSUTO SOCIALE«.

M ASAHIRO MORO, SENIOR M ANAGING EXECUTIVE OFFICER



R 360 COUPÉ

1960
Dai prodotti in sughero alla prima  

autovettura di serie, la strada è stata 

lunga - ma 40 anni dopo la fondazione 

della Toyo Koygo, la R360 Coupé uscì 

dalla fabbrica alla conquista delle strade 

di Hiroshima. Fu un successo immediato.

Le Mazda

leggendarie



Le Mazda

leggendarie

ER A IL PREZZO INIZIALE  
DELLA 360 COUPÉ - UN BUON 

PREZZO ANCHE ALLOR A. 

300.000 ¥

La R360 Coupé è una microcar, o kei car, come 
viene chiamata in Giappone. Pur avendo quattro 
posti, è ideale per due persone.

Il lancio coincise con un boom dell’economia giapponese, 
che contribuì a far sì che il possesso dell’auto divenisse la 
cosa più diffusa in tutto il Paese.

L’iconico stile anni ‘60 della 
R360 Coupé riecheggia ancora 

oggi presso i fan.

R360 COUPÉ

PERIODO DI PRODUZIONE:

1960-1969

MOTORE:

V2-cilindri

CILINDRATA:

356 cm³

POTENZA:

12 kW/16 CV

VELOCITA’ MAX:

85-90 km/h

PESO:

380 kg circa

PRODUZIONE:

65.737 unità 

Circa 2.500 €
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Il motore: il cuore di ogni macchina. Renderlo 
fluido, potente, pieno di carattere ed efficiente 
nei consumi è l’ambizione di ogni costruttore - ma 
ci sono diversi modi per arrivarci. Con il rotativo, 
Mazda ha perseguito un approccio coraggioso.2 IL MOTORE
ROTATIVO



La storia dei 47 rōnin, o samurai senza capo, è 

tra gli avvenimenti più famosi della storia giap-

ponese. All'inizio del XVIII secolo, un alterco con 

un alto funzionario di corte costrinse un nobile 

giapponese a commettere seppuku, o suicidio 

rituale. 47 dei suoi più fedeli samurai giurarono 

di vendicare la morte del loro signore uccidendo 

chi ne era stato la causa - consci che questo atto 

sarebbe costato loro la vita. Per molti giapponesi, 

la storia è un esempio emblematico dei principi 

dei samurai, come lealtà, onore e sacrificio nel 

nome di ciò che è giusto. In effetti la storia di 

Mazda è molto meno cruenta, ma anche i 47 in-

gegneri che lavorano al motore rotativo sono to-

talmente dediti ad uno scopo che hanno ritenuto 

importante quando, per molti estranei, poteva 

sembrare inutile o addirittura autolesionista. 

I  47 RŌNIN

Disegno di Katsushika Hokusai 1760-1849 

1918 IL MOTORE ROTATIVO

I
mmagina che abbia tutto. Un motore compatto e leggero con 

tanta potenza. Di piccola cilindrata ma anche dalla curva di 

coppia uniforme. Un motore ad alto regime ma allo stesso 

tempo resistente. Dal suono accattivante ma senza vibrazioni. 

Sembra un sogno, vero? Un secolo fa, un ingegnere tedesco ha 

gettato le basi per renderlo una realtà e, nel 1967, Mazda ha 

lanciato la prima auto al mondo spinta da un motore a doppio 

rotore. Da allora, il motore rotativo è stato strettamente associato 

a Mazda insieme ai sorprendenti risultati tecnici ottenuti. Tante 

case automobilistiche avevano tentato di sviluppare questo ge-

nere di motore, ma si arresero una dopo l’altra di fronte alle 

difficoltà maggiori del previsto. Invece gli ingegneri di Mazda 

hanno continuato a sfidare se stessi, fino a riuscire nell’intento: 

un successo fatto di capacità ingegneristica e perseveranza. Ma 

partito come un sogno.

IL SOGNO DI UN MOTORE MIGLIORE
Nell’estate del 1919, un ragazzo tedesco di 17 anni di nome Felix 

Wankel la vide chiaramente nel sonno, come se l’avesse di fronte: 

la sua auto perfetta. Aveva persino un nuovo tipo di motore: “Un 

motore a metà fra quello a turbina e quello a moto alternativo. 

L’ho inventato io!” Al risveglio, vide le cose ancora più chiara-

mente. Questo nuovo motore poteva avere quattro cicli - aspi-

razione, compressione, combustione e scarico - durante la 

rotazione. Era un principio di motore che sin dal XVI secolo era 

stato pensato e tentato infinite volte in tutto il mondo. Metterlo 

in opera si era però rivelato difficile. Mentre il principio aveva 

funzionato abbastanza bene con le pompe dell’acqua, la tenuta 

L A SFIDA CHE NON FINISCE
Cosa hanno in comune un ingegnere tedesco degli anni ’20 e un dirigente 

giapponese degli anni ’50? La visione condivisa di un tipo di motore totalmente 
nuovo. Ma la strada per il successo non è mai facile.

La fabbricazione dei motori rotativi richiede 
un'elevata precisione. 

si era rivelata un problema con i motori a vapore e a combustione. 

Così ogni tentativo prima o poi veniva abbandonato. Eppure 

quel giorno, Felix Wankel decise di inseguire il suo sogno finché 

non si fosse realizzato.

In seguito all’accordo di collaborazione di Wankel con NSU, 

allora principalmente produttrice di motociclette, nel gennaio 

1960 venne presentato il primo motore rotativo WKKK KKM 

250, montato sul modello Prinz III della NSU. Un centinaio di 

aziende di tutto il mondo, tra cui Mazda, mostrarono interesse 

per la tecnologia. Come ingegnere appassionato di tecnologia, il 

presidente Tsuneji Matsuda vide immediatamente il potenziale 

del motore rotativo nel mantenere Mazda come azienda indi-

pendente basata sulla tecnologia. All’epoca, il governo giapponese 

stava per ristrutturare l’industria automobilistica nazionale e non 

c’era garanzia che Mazda sarebbe rimasta in piedi. Una partnership 

strategica con NSU per far progredire il motore rotativo sembrava 

essere la cosa giusta per garantire l’esistenza di Mazda come 

azienda indipendente e innovativa. Nel luglio del 1961 venne 

firmato un contratto tra NSU e Mazda. Tuttavia ben presto risultò 

chiaro che c’erano ostacoli ancora da superare. Le vibrazioni nel 

motore causavano una anomala usura interna. Perdite d’olio 

nella camera di combustione erano l’origine di dense nuvole di 

fumo bianco. E la concezione NSU a rotore singolo, sebbene 

abbastanza stabile ai regimi elevati, dimostrava caratteristiche di 

coppia non ottimali ai regimi più bassi.

Attraverso una ricerca approfondita sulla tenuta del motore, 

si sono potuti superare i problemi di vibrazioni e perdite. Invece 

il problema della coppia fu risolto sviluppando il primo motore 

rotativo al mondo con doppio rotore, che aveva una fluttuazione 

della coppia analoga a quella di un tradizionale motore alterna-

tivo a sei cilindri. Il duro lavoro fin dai primi anni ‘60 di un team 

di 47 ingegneri Mazda - un numero che ha un significato speciale 

nella cultura giapponese per la storia dei 47 Rōnin (samurai senza 

capo) - aveva finalmente ripagato, in un momento in cui l’esisten-

za stessa di Mazda era minacciata dalla ristrutturazione politica.  

Lanciata nel maggio 1967, la Mazda Cosmo Sport fu la prima 

vettura a ricevere questo motore a doppio rotore, tre mesi 

»TANTI COSTRUTTORI HANNO  
TENTATO DI SVILUPPARE UN MOTORE 
ROTATIVO, MA UNO DOPO L’ALTRO 

HANNO RINUNCIATO«.



Molti dei modelli rotativi Mazda sono 
ancora oggi considerati delle icone. 

Le competizioni sono il vero banco di prova per la tecnologia auto-

mobilistica: se funziona in gara, funzionerà su strada. Consapevole di 

questo, Mazda ha dimostrato rapidamente le qualità del motore 

rotativo in ambito agonistico. Dopo aver lanciato la prima auto di serie 

al mondo dotata di motore rotativo a due rotori, la Cosmo Sport, nel 

1968 Mazda ne presentò una versione modificata nella Marathon de 

la Route internazionale, una estenuante gara di 84 ore sul circuito del 

Nürburgring in Germania. Questa gara richiese alle auto partecipanti 

di correre al massimo della potenza per quattro interi giorni: un test 

estremo per uomo e macchina. Quando la Cosmo Sport, unica auto 

a motore rotante, si piazzò al quarto posto assoluto, gli appassionati 

di tutto il mondo rimasero semplicemente sbalorditi. Fu evidente per 

tutti che il motore rotativo non solo esisteva, ma era anche affidabile 

e veloce, tanto da essere competitivo.

Da lì in poi, le Mazda a motore rotativo vennero costantemente  impie-

gate  nelle  corse  e  con  grandi risultati.  La  Savanna RX-3,  ad  esempio,  

dal  1972  al  1976  ha  dominato  in  patria  con  100  nazionali. La 

RX-7 da competizione ha vinto il campionato  IMSA  nella  classe  GTU  

per  otto  anni  consecutivi,  un  primato  nella storia della serie ameri-

cana. Quando la RX-7 ha iniziato a gareggiare nelle classi GTO e GTP, 

ha ottenuto sino al 1990 un totale di 100 vittorie, un record per la serie 

IMSA. E anche quando le cose si fecero ancora più difficili, le Mazda 

con motore rotativo si rivelarono sempre all’altezza, come dimostrò la 

RX-7 da rally che si piazzò bene in diversi Campionati del Mondo Rally 

- pur essendo una trazione posteriore contro rivali a 4 ruote motrici.

Ci fu tuttavia un evento dal significato speciale per Mazda. La gara 

di durata più antica e prestigiosa del mondo: la 24 ore di Le Mans. 

Se il motore rotativo riusciva a vincere lì, poteva riuscire praticamen-

te in tutto. Nel 1970, un team privato di piloti belgi partecipò con 

una Chevron B16 spinta da un motore rotativo fornito da Mazda. Fu 

la prima di tante presenze del motore rotativo a Le Mans, dove per 

vent’anni è stata capace di piazzarsi bene nella gara di durata, ma 

sin dall’inizio l’obiettivo era arrivare alla vittoria. Nel 1990, la Mazda 

787 si presentò al via con un motore a quattro rotori di nuova conce-

zione e un telaio a doppio tubo tutto in carbonio. Il primo tentativo 

della nuova vettura purtroppo non fu coronato dal successo, ma poi 

venne la Le Mans del 1991...

Al via c’era la Mazda 787B, versione ottimizzata della 787, con 

potenza e consumi notevolmente migliorati. Buoni presupposti per 

il successo, e lo dovevano essere a maggior ragione dato che gli or-

ganizzatori avevano appena annunciato che dall’anno seguente alla 

gara sarebbero stati ammessi i motori alternativi con cilindrata limite 

di 3,5 litri. Era l’ultima possibilità per il motore rotativo di ottenere la 

vittoria a Le Mans. Alle 4 del pomeriggio del 23 giugno 1991, dopo 

aver percorso 4.922,81 chilometri a una media di 205 km/h e 

lasciato a 230.000 spettatori il duraturo ricordo dell’elettrizzante 

suono senza pari dello scatenato motore a 4 rotori, la Mazda 787B 

ha tagliato il traguardo. Il tanto atteso primo posto a Le Mans era 

stato finalmente raggiunto. E il motore rotativo aveva fornito la prova 

definitiva delle sue capacità.

A SINISTRA: La vit-

toriosa 787B alla 24 

Ore di Le Mans nel 

1991. 

A DESTRA: Dieci anni 

prima, la RX-7 aveva 

vinto la 24 Ore di Spa 

Francorchamps. 

Il motore rotativo dimostrò 

la sua resistenza in Germania 

nella prima partecipazione a 

una gara di 84 ore. 

IL  MOTORE ROTATIVO NELLE GARE
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prima che la NSU proponesse la sua Ro 80. Una vettura che ha 

stupito non solo per le sue prestazioni e la sua concezione unica, 

ma anche per la sua affidabilità. Prove su strada nell’arco di oltre 

sei anni con più di tre milioni di chilometri percorsi, nonché la 

partecipazione di successo alla estenuante "Marathon de la 

Route" nel 1968, hanno parlato più delle parole. Era ufficiale: il 

sogno del giovane Felix Wankel era finalmente realtà. Solo pochi 

anni dopo la maggior parte delle case automobilistiche stava 

lavorando alle proprie versioni del motore rotativo. 

UN CONCETTO CONVINCENTE PER MOLTE APPLICAZIONI
Già nella sua prima iterazione, il motore rotativo fu in grado di 

dimostrare i suoi vantaggi; grandissima potenza erogata da un 

motore piccolo e leggero, una curva di coppia piatta, bassa 

rumorosità e poche vibrazioni, una struttura meno complessa 

con meno parti in movimento e un’elevata durata dato che il 

rotore gira a solo a un terzo del regime del motore. E Mazda ha 

continuato a perfezionarlo e ha sviluppato modelli sempre nuovi 

che hanno sfruttato le sue caratteristiche uniche per diversi scopi 

applicativi. Ad esempio, nel 1968 debuttò la Mazda R100 

Coupé che abbinava un motore rotativo a due rotori con un 

reattore termico, riducendo così le emissioni di idrocarburi per 

soddisfare le nuove rigide leggi statunitensi sulle emissioni. Nel 

1972, Mazda portò la tecnologia a basse emissioni anche sul 

mercato giapponese lanciando la prima vettura di serie dotata di 

un sistema anti-inquinamento del motore rotativo (REAPS). La 

crisi petrolifera del 1970 è stata anche una sfida per le Case in 

fatto di consumi. Mazda ha puntato di nuovo sul rotativo e ha 

avviato il "Progetto Phoenix" con l’obiettivo di ridurre i consumi 

del 40%. L’obiettivo è stato raggiunto migliorando i sistemi di 

combustione e di carburazione, e inserendo uno scambiatore di 

calore nel sistema di scarico. La sportiva RX-7, lanciata nel 1978, ha 

testimoniato il successo di questa iniziativa in quanto ha associato 

alte prestazioni degne di una sportiva al raggiungimento di tutti 

gli obiettivi in fatto di consumi.

Così il motore rotativo fu anche in grado di esibire i suoi 

muscoli. Gli anni ‘80 videro un aumento della popolarità del 

turbo per avere maggiore potenza. E il motore rotativo era par-

ticolarmente adatto, poiché il suo sistema di scarico offriva più 

energia per azionare un turbocompressore. Nel 1982 Mazda 

lanciò la Cosmo RE Turbo dotata del primo motore rotativo tur-

bocompresso al mondo. Allora era l’auto di serie più veloce in 

Giappone e evidenziò l’appetibilità di questo concetto di motore. 

Affinandone ulteriormente la ricetta, Mazda ha poi lanciato la 

RX-7 di seconda generazione, dotata di turbo a doppia chioc-

ciola per ridurre il ritardo del turbo e aumentare potenza 

erogata e prontezza di risposta a tutti i regimi. Altri progressi 

come il motore rotativo a tre rotori con un sistema a doppio 

turbo sequenziale adottato nel 1990 sulla Mazda Eunos Cosmo, 

che s’avvicinava per potenza ad un tradizionale V12 alternativo, 

contribuirono a rendere l’esclusivo motore Mazda un nome 

familiare nel settore. E soprattutto, lo straordinario suono del 

motore ai regimi più alti è vera e propria musica per le orecchie 

degli appassionati. 

L’esempio più recente, il motore RENESIS della RX-8 ha tra-

sportato con successo questa concezione negli anni 2000 come 

motore rotativo tecnologicamente più raffinato di sempre. Non 

sfuggendo alla concorrenza, Mazda ha anche schierato il suo 

esclusivo motore in tantissime competizioni e con grandi trionfi, 

come la vittoria nella 24 Ore di Le Mans del 1991. Successi del 

genere non arrivano facilmente. Ma nella vita le cose migliori rara-

mente lo sono. È stato lo spirito Mazda di sfida infinita alle con-

venzioni a rendere possibile questo successo, lo stesso spirito che 

ha prodotto anche la rivoluzionaria Skyactiv Technology. E come 

range extender per i veicoli elettrici, il motore rotativo porterà 

questo spirito nella prossima generazione di auto Mazda.



SOPRA A SINISTRA: La Cosmo Sport 110S richiama l’attenzione al suo passaggio per Montmartre a Parigi. 
SOPRA A DESTRA: La Eunos Cosmo impressionò appassionati e critici con i suoi interni lussuosi.

SOTTO: L'RX-2 è ancora un'auto di culto in Australia e Nuova Zelanda. 
Al Tokyo Motor Show 2019, Mazda ha pre-

sentato la sua prima auto totalmente elettri-

ca: la MX-30. Data la somiglianza nel nome 

con la MX-5, si potrebbe pensare a una 

sportiva. Invece la Mazda MX-30 è in realtà 

un SUV. Nella gamma Mazda la sigla “MX” 

viene semplicemente assegnata alle auto 

speciali, quelle progettate e realizzate per 

sfidare gli assunti del settore automobilistico. 

E la MX-30 rientra sicuramente fra queste. 

Un SUV piccolo, compatto e leggero con 

materiali riciclabili e sostenibili, eccellente 

comportamento su strada e tante tecnologie 

elettroniche intelligenti, il tutto a un prezzo 

accessibile, un concetto esclusivo che dimo-

stra ancora una volta lo spirito che ha Mazda 

nello sfidare le convenzioni quando si tratta 

di creare le auto.

Ma questo è un colpo mortale al motore ro-

tativo - quella concezione unica su cui Mazda 

tanto si è impegnata e dove tutti gli altri 

hanno infine rinunciato? La risposta sarebbe 

un deciso "no". Al contrario, la MX-30 sarà 

l’auto che annuncia la rinascita dei motori 

rotativi sulle auto Mazda: infatti è previsto 

La Mazda MX-30  
sta per ricevere un 
motore rotativo come 
range extender.

IL  FUTURO DEL MOTORE 
ROTATIVO

come range extender per il sistema di tra-

zione elettrica sul nuovo SUV compatto. 

Perché usare un motore rotativo? Perché i 

vantaggi di questo tipo di motore lo rendono 

perfetto allo scopo.

Può essere molto facilmente realizzato 

compatto e integrato in un veicolo total-

mente elettrico. Pesa notevolmente meno di 

un equivalente motore alternativo, aumen-

tando l’efficienza complessiva della vettura. 

Anche così compatto e leggero, offre una 

notevole quantità di energia. E il suo esclusivo 

principio di funzionamento lo rende fluido 

e silenzioso come nessun altro, rendendolo 

un’ottima soluzione per l’utilizzo su un vei-

colo totalmente elettrico.

Quindi, dopo un lustro in cui è cambiato il 

punto di vista delle persone sull’impiego dei 

motori a combustione, il motore rotativo 

manterrà la sua rilevanza nella propulsione 

ben oltre la media. Probabilmente anche il 

giovane Felix Wankel non ha immaginato 

nemmeno nei suoi sogni più arditi un destino 

come questo. Però attraverso la perseveranza 

di Mazda la sua eredità rimarrà in futuro.

IL  SUCCESSO DEL ROTATIVO

Mazda MX-30 consumo elettrico combinato: 19 KWh/100km (WLTP); emissioni di CO2 nel 

ciclo combinato: 0 g/ km. Le vetture sono omologate secondo le procedure di approvazione 

WLTP (Normativa EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).
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COSMO SPORT

1967
Questo modello occupa un posto speciale 

nel cuore di Mazda e degli appassionati 

di automobilismo: prima auto di serie con 

motore rotativo a doppio rotore, ha aperto 

la serie di auto rotative Mazda da compe-

tizione di successo.

Le Mazda 

leggendarie



Le Mazda 

leggendarie

“E’ PIU’ VOLARE CHE 
GUIDARE”, PENSO’  

ALLOR A IL PRESIDENTE 
TSUNEJI MATSUDA.

Il primo prototipo del 1964 non 
aveva lo stesso iconico colore bianco 
della successiva vettura di serie.

L’uso con successo di un motore 
rotativo in un’auto di serie è stato 
un punto di svolta per Mazda.

Unica vettura sportiva 
del suo genere, la 

Cosmo Sport veniva 
venduta in circa 30 

unità al mese.

Un’esperienza di guida 
eccezionale e uno stile futuristico 

e sportivo hanno reso la 
Cosmo Sport una beniamina 

degli appassionati.

COSMO
SPORT

PERIODO DI PRODUZIONE:

1967-1972

MOTORE:

Rotativo a due rotori 

CILINDRATA:

2 x 491 cm³ 

POTENZA:

81 kW/110 CV –  
94 kW/128 CV

VELOCITA’ MAX:

185-200 km/h

PESO:

940 kg circa 

PRODUZIONE:

1.176 unità 



L’innovazione è la madre della longevità. Negli 
ultimi cento anni, Mazda è stata costantemente 
pioniere di nuove tecnologie, alcune delle quali 
delineano in modo fondamentale il DNA e il  
futuro dell’azienda.

TECNOLOGIA  
MAZDA3
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C
i sono innumerevoli fattori che guidano l’innovazione 

automobilistica: sviluppo del mercato, tendenze 

generali nella tecnologia ed eventi politici, sociali e 

storici o singoli precursori con idee straordinarie. Per 

Mazda, l’urgenza di restare all’avanguardia in termini di tecno-

logia, ingegneria e creatività è sempre stata particolarmente 

motivata da un punto di vista fortemente incentrato sull’uomo: il 

desiderio di offrire il massimo divertimento nella guida, di avvici-

nare il più possibile i conducenti alle loro auto. 

Attingendo da una casistica di innovazioni, diamo un’occhiata 

più da vicino ad alcuni fatti salienti di 100 anni di storia: cinque 

pietre miliari che incarnano il modo Mazda di mettere in pratica 

nuovi pensieri e idee.

UN PASSO CORAGGIOSO IN UN NUOVO SETTORE:  
LA MAZDA-GO  
In che modo possiamo rendere più semplice la vita delle persone 

attraverso l’eccellenza tecnologica, migliorando ulteriormente 

concetti esistenti - e raggiungere prestazioni di vertice che ci 

pongono davanti ai nostri concorrenti? Mazda-GO, un motocarro 

tre ruote che è stato il primo veicolo in assoluto prodotto da Toyo 

Kogyo (in seguito diventata Mazda) nel 1931, racchiudeva già 

alcune importanti caratteristiche dell’approccio dell’azienda 

all’innovazione automobilistica. Dopo essere stata fondata a 

Hiroshima il 30 gennaio 1920 come produttrice di sughero, passò 

a dedicarsi alla produzione di macchine utensili quando l’ampia 

disponibilità di sughero naturale modificò il panorama di mercato. 

Contemporaneamente, la domanda giapponese di motocarri a 

tre ruote a motore aumentò durante gli anni di crescita econo-

mica - e Jujiro Matsuda, che era diventato presidente di Toyo 

Kogyo nel 1921, si rese conto che la sua azienda aveva le ne-

cessarie competenze ingegneristiche per entrare nel mercato 

automobilistico. 

La Mazda-GO Type-DA fu introdotta nell’ottobre del 1931, 

equipaggiata con un motore monocilindrico raffreddato ad aria 

sviluppato internamente (482 cc, 9,4 CV/6,9 kW) che muoveva 

le ruote posteriori attraverso un cambio a tre marce. È stato il 

L A STR ADA DI MAZDA: UNO 
SPIRITO TECNICO UNICO

Il mondo della mobilità è in continua evoluzione con il progressivo emergere di 
nuove tecnologie e con il cambiamento delle abitudini di guida. Come possono 

le case automobilistiche restare all’avanguardia in fatto di innovazione? In Mazda, 
la risposta è audacia, perseveranza e un desiderio incrollabile di miglioramento.

primo prodotto lanciato con il marchio Mazda - un nome che 

allude sia ad Ahura Mazda, il dio persiano di luce, saggezza, 

intelligenza e armonia, che al nome di Jujiro Matsuda. Dopo 

questo immediato trionfo, il primo prototipo di una limousine a 

quattro posti vide la luce nel 1940. Nel 1960, infine, la Mazda 

R360 fu la prima autovettura Mazda di successo a far colpo 

sulle strade giapponesi - e una eccellenza innovativa in termini 

di costruzione leggera, motore e concetto di carrozzeria. Ma 

gli ingegneri Mazda stavano già lavorando al loro successivo 

sconvolgimento tecnologico.

TECNOLOGIA FUTURISTICA E STILE RIVOLUZIONARIO:  
LA COSMO SPORT 110 S
Fu la maggiore sorpresa del Salone di Tokyo del 1964: su un 

palcoscenico rotante, Mazda svelò il prototipo della Cosmo, la 

prima vettura di serie al mondo con un motore rotativo a doppio 

rotore, una fusione unica di tecnologia d’avanguardia e design 

accattivante. Il suo sviluppo è un perfetto esempio della perse-

veranza quasi testarda che a volte è necessaria perché le grandi 

idee funzionino. Inventata da Felix Wankel negli anni ‘20, la tec-

nologia stava suscitando scalpore nel mondo dell’auto, ma era 

afflitta da parecchi problemi. Tuttavia, Mazda non ha rinunciato 

al tentativo di sviluppare il rotativo per un’auto di serie. La leg-

genda narra che un grosso problema - i segni di battito sulle 

pareti interne della sede del rotore, i cosiddetti “segni delle unghie 

del diavolo” - fu risolto da un ingegnere guardando la punta di 

carbonio della sua matita. Questo lo ha ispirato a suggerire l’uso 

di tenute del rotore con infusione di carbonio ad alta resistenza.

Dopo il successo della pionieristica Cosmo, il rotativo diven-

ne un punto fermo delle proposte Mazda. Modelli come la RX-7 

hanno mostrato le potenzialità di questo rivoluzionario motore 

nel mondo delle sportive e sono diventate dei cult. Ma la prima, 

la due posti del 1967, è tuttora una leggenda per collezionisti e 

intenditori anche per il suo stile elegante e rivoluzionario. Perciò, 

lo slogan Mazda usato per il lancio della Cosmo nel maggio 

1967 esprimeva sicurezza di sé ma per nulla esagerata: “L’azienda 

automobilistica più creativa del mondo”.

UN ALTRO APPROCCIO ALL’IDROGENO:  
LA RX-8 HYDROGEN RE
Un grande vantaggio del motore rotativo potrebbe non essere 

stato evidente ai più quando è stato proposto per la prima volta: 

è eccezionalmente adatto all’uso dell’idrogeno. La sua esclusiva 

concezione rende relativamente semplice ed economico imple-

mentarvi le modifiche necessarie, ed è esattamente quello che 

hanno fatto gli ingegneri Mazda nel 1991. Al Salone di Tokyo di 

quell’anno, l’azienda ha presentato la HR-X, la sua prima concept 

car spinta da un motore a combustione interna a idrogeno. 

Emettendo nient’altro che vapore acqueo, il modello offriva 

prestazioni ambientali eccezionali.

La RX-8 Hydrogen RE, presentata nel 2003, è diventato il 

primo modello disponibile al mondo ad utilizzare questa tec-

La prima avventura di Mazda nell’automotive: 
la Mazda-GO.

nologia. Un sistema a doppia alimentazione consente alla vettura 

di funzionare a gas o a idrogeno, con quest’ultimo per una 

percorrenza di circa 100 km con un pieno. Il cosiddetto motore 

rotativo a idrogeno RENESIS aspira aria da una luce laterale e 

inietta l’idrogeno direttamente nella camera di aspirazione. Il 

fatto che vi sia una separazione tra la camera di aspirazione a 

bassa temperatura e la camera di combustione ad alta tempe-

ratura migliora la combustione e aiuta a evitare l’effetto di ritorno 

di fiamma che è stato spesso un grosso problema con i motori a 

idrogeno. Nel 2012 Mazda ha presentato la concept Mazda5 

Hydrogen RE Hybrid che ha aggiunto un terzo elemento al sistema: 

l’opzione della trazione elettrica. Sebbene fosse disponibile solo 

a noleggio e in quantità limitata, rappresentava un altro grande 

passo avanti.

A DESTRA: La prima auto in commercio con tecnologia 
a idrogeno: la Mazda RX-8 Hydrogen RE.
SOTTO: La Mazda Cosmo Sport – la prima auto sportiva 
con motore rotativo

SOPRA: Il rivoluzionario motore Mazda Skyactiv-X, 
lanciato per la prima volta nel 2017. 



La MX-30 è la prima Mazda di grande serie totalmente elettrica. 

PIETRE MILIARI DELLA TECNOLOGIA

Mazda introduce la tecnologia di guida autonoma con la 

CVS Personal Car: un veicolo senza conducente, a trazione 

elettrica, molto più avanti rispetto ai tempi.

Mazda realizza il suo primo veicolo: la Mazda-GO,  

un tre ruote destinato prevalentemente al trasporto  

merci. La produzione in serie parte nel 1931.

1930

La Mazda R360 Coupé è uno dei primi esempi di struttura 

leggera. Con soli 380 chilogrammi, è l’auto più leggera 

prodotta all’epoca in Giappone e la prima kei car con 

motore a quattro tempi realizzato in alluminio. Consumo: 

3,1 l/100 km.

1960

1973

La Mazda Bongo Sky Lounge utilizza pannelli solari per 

gestire la climatizzazione - una tecnologia trasferita nella 

produzione di serie nel 1993 sulla Mazda 929 e che ha  

poi avuto successo anche con altri costruttori.

1983

Introdotta nella Mazda 626, la nuova tecnologia delle  

quattro ruote sterzanti propria di Mazda migliora sia  

l’agilità che la sicurezza.

1987

Arriva la Mazda Cosmo Sport 110 S, la prima vettura di 

serie con motore rotativo a due rotori. Una coupé sportiva 

dalle grandi prestazioni per allora (185 km/h, 0-100 

km/h in 8,7 sec).

1967

Mazda presenta Al Salone di Francoforte (IAA) il proprio  

motore 1.8 V6 ridotto di cilindrata. Più leggero, più com-

patto e più efficiente nei consumi, offre sempre potenza 

e carattere. 

1991

Sulla Xedos 9 viene introdotta la tecnologia di combustione 

a ciclo Miller. Il risultato: meno battito in testa, maggiore 

compressione dell’aria e, infine, maggiore potenza.

1995

Lo Skyactiv-X, un nuovo rivoluzionario motore a benzina 

che combina i vantaggi di benzina e diesel, sta migliorando 

notevolmente le prestazioni ambientali delle auto Mazda di 

nuova generazione. 

2019

Con la Mazda 626 GLX debutta il primo motore 2.0 litri al 

mondo sovralimentato ad onda di pressione: il diesel Com-

prex combina coppia e prestazioni elevate a basse emissioni. 

1992
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OTTIMIZZAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE:  
LA MAZDA CX-30 E LA MAZDA MX-30
Anziché puntare su una sola tecnologia, Mazda ha scelto un 

approccio multi-soluzione che tiene conto di vantaggi e svantaggi 

dei vari tipi di motore. Ciò ha contribuito a un altro importante 

passo nell’innovazione: le rivoluzionarie tecnologie Skyactiv che 

sfruttano il potenziale inespresso delle auto a benzina e a gasolio. 

Mazda ha annunciato nel 2010 sotto la denominazione collettiva 

di Skyactiv Technology il novero di motori, trasmissioni, scocche e 

telai per la sua successiva generazione di auto. Il motore a ben-

zina Skyactiv-G ha raggiunto un nuovo livello di efficienza nei 

consumi, potenza ed emissioni grazie al rapporto di compressione 

di 14:1, paragonabile a quello di un’auto da competizione. Il 

motore diesel Skyactiv-D è in grado di rispettare le più severe 

norme sui gas di scarico senza l’ausilio dei sistemi di post-trat-

tamento degli NOx. 

Ad essi è seguito lo Skyactiv-X, dotato della tecnologia bre-

vettata SPCCI. Introdotto nell’agosto 2017, unisce i maggiori 

vantaggi delle tecnologie benzina e diesel. Il principio: nel cilin-

dro viene accesa dalla candela solo una piccola quantità concen-

trata di miscela. Dato che ciò aumenta temperatura e pressione, 

la restante miscela si accende per la pressione, come in un die-

sel. “Il punto era ridurre le emissioni di CO2 su base “well-to-

wheel”, afferma Eiji Nakai, General Manager della Powertrain 

Development Division. 

Nonostante questa direzione di ricerca sia stata sondata da 

diversi produttori prestigiosi, solo Mazda è stata finora in grado di 

portarla nella produzione di serie. Ad esempio, la CX-30, il nuovo 

SUV crossover compatto di Mazda, disporrà di tutte le tre tipo-

logie di motori Skyactiv dai consumi ancora migliori. E rappresenta 

anche la nuova architettura ancora più centrata sull’uomo che 

accompagna l’idea Skyactiv. 

Nel frattempo, il Tokyo Motor Show 2019 ha visto il lancio 

della prima Mazda progettata appositamente come auto elettrica 

a batteria senza emissioni, la Mazda MX-30. Alimentata da una 

batteria da 35,5 kWh con potenza di 105 kW/143 CV, offre un’au-

tonomia di circa 200 km. Con una ulteriore evoluzione, una se-

conda versione sarà dotata di un motore rotativo come range ex-

tender. La MX-30 sarà in vendita in Giappone nella seconda metà 

del 2020 - un significativo punto di partenza per i prossimi cento 

anni d’innovazione Mazda, nel solco della grande visione dell’azien-

da: l’ulteriore sviluppo di tecnologie sostenibili, un approccio aper-

to e multi-soluzione nella tecnologia dei motori e la ricerca del 

divertimento di guida che costituiranno il futuro della mobilità. 



LUCE R130 
ROTARY COUPÉ

1969
Luce è un termine italiano 

eloquente e infatti la Luce Rotary 

Coupé brilla ancora tra i modelli 

più iconici della storia di Mazda. 

Le Mazda 

leggendarie



La linea della carrozzeria si basava su un 
design originale realizzato da Bertone in 
Italia, ma modificato dagli stilisti di Mazda 
per soddisfare i gusti dell’azienda.

LUCE R130  
ROTARY COUPÉ

PERIODO DI PRODUZIONE:

1969-1971

MOTORE:

Rotativo a due rotori

CILINDRATA:

2 x 655 cm³

POTENZA:

93 kW/126 CV

VELOCITA’ MAX:

190 km/h

PESO:

1.185 kg

PRODUZIONE:

976 unità 

La concept RX 87 era una splendida 
prefigurazione del modello di serie.

Con 126 CV e una velocità massima di 190 km/h, la Luce 
Rotary Coupé era pronta per qualsiasi avventura su strada.

La Luce Rotary Coupé ha 
segnato l’ingresso di Mazda 
nel segmento emergente 
delle auto di lusso.

IL NOME PER QUESTO  
MODELLO LEGGENDARIO:  
SIGNOR A DELLE STR ADE

Le Mazda 

leggendarie



DESIGN MAZDA
Ogni cultura ha le proprie idee in fatto di bellezza, 
e le auto non fanno eccezione. Come soddisfarle 
tutte? Mazda ha sviluppato il proprio approc-
cio per portare i principi del design tradizionale 
giapponese sulla scena mondiale.4
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SOPRA E SOTTO: L’essenza del design Kodo è catturare la 
bellezza del movimento in qualcosa di statico. 

I
Immagina di avere una scatola davanti agli 

occhi. Non una semplice scatola, ma un 

lussuoso portapranzo giapponese realizzato 

a mano. Mentre i tuoi occhi si muovono 

lungo l’esterno, noti la perfetta simmetria della 

forma, il modo in cui ogni pezzetto di legno si 

adatta perfettamente all’altro. Il modo in cui la 

luce danza lungo la nera superficie laccata 

perfettamente lucida, e il delicato motivo di un 

salice che è dipinto sulla superficie. Rami che 

si agitano, foglie che cadono, una forma vivente 

in movimento. L’albero dipinto è in perfetta 

armonia con il legno su cui è dipinto. E quando 

finalmente togli il coperchio della scatola, un 

gustoso scenario meticolosamente organizzato di deliziosi bocconi, 

colpisce i tuoi occhi affamati. Lo vedi? Allora stai sperimentando 

in prima persona l’essenza del design giapponese.

È stato scritto un intero libro sulle tante loro bellezze: “L’estetica 

del portapranzo giapponese” di Kenji Ekuan. È un punto fermo in 

qualunque reparto di arte o design giapponese, e per buoni motivi. 

Perciò un oggetto di uso quotidiano incarna tanto dell’estetica 

giapponese e del design di prodotto, principi che fin dall’inizio 

hanno guidato il modo in cui Mazda si è avvicinata al design auto-

mobilistico. Dalla prima Mazda di grande serie, la R360 Coupé, a 

quelle di attuale generazione, le idee giapponesi di bellezza e arte 

sono profondamente radicate nella filosofia del design Mazda. 

L A BELLEZZA DEL MOVIMENTO
Quando si tratta di design, Mazda si è sempre distinta dalla massa. Nel corso  

degli anni, l’azienda ha sviluppato un’identità stilistica personale che si rivolge 
ai clienti di tutto il mondo - ma è sempre profondamente legata alle idee 

estetiche giapponesi. 

IN SINTONIA CON LA NATURA
Certo, un’auto Mazda di oggi appare assai 

diversa dai modelli degli anni ‘60 e ‘70. Tuttavia, 

ci sono alcuni elementi del DNA stilistico 

Mazda che sono rimasti costanti. Linee semplici 

e decise che sembrano in continuo movimento 

hanno caratterizzato sin dall’inizio le Mazda. 

Così, la sportiva Cosmo Sport 110 S, realizzata 

nel 1967, sembra balzare fuori dal telaio, 

mentre le linee più morbide e fluide della 

concept car “Nagare” del 2006 ricordano 

un’onda o una folata di vento. Entrambe pren-

dono spunto dalla natura stessa, cercando di 

catturare parte della vitalità e della provviso-

rietà degli esseri viventi. 

Il che non è sorprendente: il legame eccezionalmente profondo 

con il mondo della natura è un elemento che è sempre al centro 

dell’estetica giapponese. Dall’enfasi sui concetti di architettura 

aperta, che si basano su pareti mobili per incorniciare il panorama 

esterno, allo spettacolo annuale della fioritura dei ciliegi e alle 

sue innumerevoli manifestazioni nell’arte, il mondo della natura 

non è mai lontano quando si tratta dell’idea giapponese di bel-

lezza. Mentre la grande artificialità e l’allontanamento dalle cose 

mondane spesso caratterizza l’avanguardia del mondo occidentale, 

le radici del design giapponese sono sempre irrinunciabilmente 

intrecciate con la terra stessa.

In un portapranzo giapponese, la 
presentazione è importante quanto il 

cibo all’interno. 
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Le premiate concept RX Vision e 
Vision Coupé sono due straordinari 

esempi del design Kodo. 

SOPRA: La bici ispirata 
dal design Kodo esposta 

alla Design Week di 
Milano nel 2015.

Forme, proporzioni e 
angoli sono spesso il 
punto di partenza per il 
design di una nuova auto.

»IN GIAPPONE NON ESISTE  
UNA CHIAR A SPER AZIONE FR A 

ARTE E PRODOTTI COMMERCIALI«.

SOUL OF MOTION, L’ESSENZA DEL MOVIMENTO
In Mazda, questa idea è stata portata alla sua evocazione più 

evoluta nel linguaggio del design Kodo. Introdotta come visione 

stilistica nella concept car Mazda Shinari del 2010, il Global 

Head of Design Ikuo Maeda ha seguito un obiettivo chiaro: 

catturare l’essenza stessa del movimento e dell’emozione nell’e-

sterno di una vettura. Il team del design ha lavorato per eliminare 

tutti gli elementi ritenuti superflui, portando ad una forma nitida 

e pura che richiama l’energia di una creatura vivente e che si 

muove: le anime del movimento stesso. Il 2° decennio del design 

Kodo si è concentrato su una più ampia espressione dell’essenza 

dell’estetica giapponese con tre elementi: Yohaku, la bellezza 

dello spazio vuoto, Sori, curve risolute e equilibrate e Utsuroi, il 

gioco di luce e ombra.

Secondo l’autore giapponese Tanizaki Jun’ichirō, l’uso della 

luce e delle ombre è fondamentale per comprendere l’estetica 

giapponese. Sono gli artisti della natura, che creano forme e 

aspetti che sono fluidi e in continua evoluzione. La luce e l’ombra 

sono ciò che rende vive le maschere Noh nel teatro tradizionale 

giapponese, sono ciò che conferisce a una certa stanza il suo 

umore. E che rendono vitali anche tutte le auto Mazda seguendo 

il concetto di design Kodo. Tutte le linee forti vengono eliminate 

dalle fiancate dell’auto, creando uno spazio vuoto che funziona 

come una tela bianca su cui la luce può dipingere. Un esempio 

lampante è la curva a S che si trova sulla Mazda CX-30. Mentre la 

macchina si muove attraverso ciò che la circonda, la luce in continua 

evoluzione crea schemi fluidi che rafforzano l’idea di movimento 

suggerita dalla forma complessiva. Il risultato è un’estetica in con-

tinua evoluzione che sposa il minimalismo della forma con una 

ricchezza di espressioni, un vero esempio di estetica giapponese.

È stato questo concetto di design evoluto che ha posto 

Mazda in campo davvero come una forza stilistica da non sotto-

valutare. Sia la Mazda RX Vision sia la Vision Coupé sono state 

rispettivamente giudicate la “più bella concept car dell’anno” nel 

2015 e nel 2017. E, a partire dall’ultima generazione di Mazda3, 

un’interpretazione evoluta del design Kodo è arrivata anche 

nelle auto di serie. 

LA BELLEZZA NEL QUOTIDIANO
Successi come questi sottolineano l’ambizione di Mazda creare 

auto che siano opere d’arte. Per il pubblico europeo, questa affer-

mazione può sembrare presuntuosa. In fondo, qualcuno potrebbe 

dire, stiamo parlando di un oggetto di uso quotidiano, di un 

prodotto con una chiara funzione. L’arte, al contrario, dovrebbe 

trascendere la sfera dell’utile e spostarsi nel regno della pura bel-

lezza - giusto? Non se lo chiedi ai giapponesi. Nella loro nazione 

in mezzo al mare, questo chiaro confine tra arte e prodotti 

commerciali non esiste - motivo per cui il design di prodotto giap-

ponese è celebrato in tutto il mondo. In fondo, perché dovremmo 

mettere meno impegno nell’abbellire le cose con cui interagiamo 

ogni giorno rispetto a ciò che si espone in un museo?

Nella sua sostanza un portapranzo è proprio questo: un 

contenitore per trasportare il cibo. Ma è anche un’opportunità 

per creare un oggetto di bellezza, sia nella scatola in sé che 

nei tesori che contiene. Quando a un ospite viene presentato 

un portapranzo così, viene incoraggiato a soffermarsi sulla 

bellezza dell’oggetto che ha in mano, a seguire con gli occhi il 

percorso dei rami di salice che si muovono. La bellezza della 

scatola stessa fa parte dell’esperienza complessiva, così come la 

presentazione artistica di ciò che contiene. Prima di assaggiare 

un boccone di cibo, il destinatario del pranzo ha vissuto l’espe-

rienza in diversi modi. Naturalmente, questo è solo il preludio 

al piacere di gustare i deliziosi sapori del cibo - la presentazione 

da sola non è sufficiente. Ma offre un prezioso contributo 

all’esperienza complessiva. 

Per i designer e i fan di Mazda, questo è esattamente ciò che 

provano con le loro auto. Al centro di ogni Mazda c’è la gioia di 

guidarla e la sensazione di unità tra la vettura e chi la guida - uno 

stato chiamato Jinba Ittai. Molti fattori contribuiscono al raggiun-

gimento di questa perfetta armonia: dal modo in cui un motore 

si comporta per avere aderenza sulla strada a un sedile che 

sostiene perfettamente il corpo del conducente. Un design entu-

siasmante potrebbe non essere il solo elemento centrale o 

addirittura l’unico. Ma, per l’esperienza complessiva di guidare 

una Mazda, non è neppure una cosa banale. 

Mazda CX-30 rappresenta l’ultima 
iterazione del design Kodo
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MODELLI DA 
SALONE

Le Mazda si sono evolute negli anni, non solo in fatto 
di design. Ecco alcuni esempi degli ultimi 50 anni, 

nella loro forma più creativa per l’immaginazione dei 
designer: le concept car per i saloni.

RX-500

MX-81 Aria

Gissya

1970 1980 1990

SenkuFurai

Taiki

Vision Coupe

Shinari

RX-Vision

20102000
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Qualunque discussione sul de-

sign Mazda deve prima o poi 

arrivare a lui: Ikuo Maeda. 

Pochi hanno plasmato l’evo-

luzione del design Mazda quanto il “padre” 

del design Kodo. Quando nel 2009, dopo 

oltre 20 anni in azienda, è diventato 

Global Head of Design Mazda, ha portato 

il design Mazda in una nuova audace dire-

zione, ricollegandolo anche alle sue radici 

giapponesi.

Cosa significa per te “design”?  
Per me, si tratta di creare una bella forma 

in grado di far emozionare chi la guarda e 

di arricchirne la mente.

E qual è la tua definizione di buon design? 
Qualcosa di affinato sin nei minimi dettagli 

per offrire una forma bella ed emozionante 

che incarni anche perfettamente l’ispira-

zione e il messaggio del suo creatore.

Quali sono i suoi design preferiti al di 
fuori del mondo dell’auto?
Capolavori architettonici costruiti in anni 

e anni di lavoro per realizzarli, come la 

Sagrada Familia di Antoni Gaudi.

Cosa rende un design, design giappo-
nese?
Il principio “Less is more”, meno è meg-

lio. Innanzitutto, deve essere semplice 

e puro. Quindi, deve fornire un senso di 

profondità nella sua semplicità. Realizza-

re un progetto così richiede un calcolo e 

una preparazione meticolose, a cui seguo-

»LESS IS MORE«
Cosa rende un design veramente bello? Uno che deve saperlo è Ikuo Maeda, 

Global Head of Design di Mazda. In questa intervista parla dell’estetica giapponese, 
dell’auto come opera d’arte, e dell’indirizzo futuro del design Mazda. 

no tempi lunghi di perfezionamento per 

creare la forma definitiva. Si potrebbe dire 

che l’estetica giapponese ha un modo di 

offrire profondità e ricchezza attraverso 

processi che richiedono molto tempo e 

tendono a non essere percepibili a prima 

vista. Ne sono un buon esempio il “dashi” 

(brodo di pesce) giapponese, le laccature 

artigianali multistrato e la tradizionale 

procedura della cerimonia del tè.

Oggi una vettura Mazda appare ov-
viamente molto diversa dalle Mazda 
dei decenni precedenti. Cosa vedresti 
come elemento di continuità negli anni 
del design Mazda?
L’applicazione di uno sforzo notevole nella 

creazione della forma [delle nostre auto] 

e la nostra particolarità di creare a mano 

il design.

Oggi, tutta la gamma Mazda è ap-
prezzata per il suo design. Tu definisci 
“l’auto opera d’arte”, puoi spiegare che 
metodo segui per raggiungere questo 
obiettivo?
Abbiamo al nostro interno una procedura 

annuale che prevede la realizzazione di 

opere d’arte, in cui ogni membro può 

scegliere liberamente di lavorare su un 

qualsiasi tema di suo gradimento. Si chiama 

“preparazione esplorativa” e può essere 

fatta in autonomia, in collaborazione con 

altri esponenti dell’artigianato tradizionale 

giapponese o con un team di stilisti non 

automotive. Non ci sono restrizioni sul me-

todo utilizzato per creare un’opera d’arte.

Credo che mescolarsi con creativi diversi 

ed essere esposti a una varietà di idee 

possa innescare una sorta di reazione 

chimica, che può darci spunti per nuove 

forme di design. Trascorriamo anche 

un’ampia quantità di tempo a tradurre 

attentamente queste idee in qualcosa che 

si possa usare per il design delle auto. 

Sono dell’opinione che il successo o il falli-

mento di un design sia deciso già prima di 

iniziare qualsiasi lavoro per definire il 

design di un prodotto reale.

Mazda ha anche studi di design negli 
Stati Uniti e in Europa, qual è la loro 
particolare influenza?
Gli studi di progettazione nelle altre regioni 

sono impegnati in attività in cui possano far 

emergere i punti di forza di ognuna.

Un esempio è il design dell’interfaccia 

HMI, in cui abbiamo sfruttato la tecnologia 

avanzata di interfaccia degli Stati Uniti. Un 

altro esempio riguarda uno studio europeo 

che ha creato un inedito design reso 

possibile dal coinvolgimento di più artisti 

provenienti da paesi diversi.

Qual è il tuo desiderio per il futuro del 
design dell’auto in generale e di Mazda 
in particolare?
Oggi l’industria automobilistica si trova a 

un grande crocevia. I valori dell’auto stanno 

cambiando, così come il suo design. Nel 

corso di questa trasformazione, non voglio 

assistere alla perdita, lungo la strada, della 

bellezza delle vetture e delle regole auree 

coltivate attraverso la lunga storia delle 

auto. Voglio che si faccia parte di un 

gruppo che aspira a sostenere il progresso 

della cultura del design automobilistico 

attraverso le innovazioni, in un modo 

conforme agli “standard estetici”.

Come farà evolvere in futuro il design 
Kodo?
Il tema del design Kodo è “infondere vita 

nelle forme”. Sulla base di questo tema, 

stiamo affrontando la sfida di rappresen-

tare l’estetica giapponese in linee tangibili, 

colmando il divario tra il design universale 

e quello avanzato, con l’obiettivo di sta-

bilire un nuovo stile di espressione che 

rappresenti il Giappone. 

Quale messaggio vorresti dare ai clienti 
europei in occasione del centenario di 
Mazda?
Abbiamo sempre desiderato diventare 

un marchio di spicco in Europa, inserendoci 

nel suo ambiente meraviglioso e rispet-

tandone lo stile tradizionale cresciuto 

attraverso la lunga storia di questo conti-

nente. Quest’anno Mazda celebra il suo 

centesimo anniversario e, come base per 

il futuro, ci atterremo ai nostri valori di 

“produttore automobilistico solo e unico” 

e di “auto come opera d’arte” e conti-

nueremo a creare design notevoli ed 

emozionanti che incarnino l’estetica 

giapponese. Attraverso questo, siamo 

impegnati nella nostra sfida di stabilire 

uno stile che distingua il marchio e spero 

continuerete a supportare Mazda come 

fatto finora.

»IL SUCCESSO O IL FALLIMENTO DI 
UN DESIGN È GIÀ DECISO PRIMA 

DI INIZIARE A PROGETTARE IL DESIGN 
DEL PRODOTTO REALE«.
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R X- 4 COUPÉ

1972
Tra gli intenditori, la RX-4 è ancora 

considerata una delle coupé hardtop 

più belle degli anni ‘70 e, inoltre, aveva 

emissioni eccezionalmente basse e 

spazio sufficiente per tutta la famiglia.

Le Mazda 

leggendarie



LA R X-4 COUPÉ: LA PRIMA 
A SODDISFARE LE STRINGENTI 
NOR ME SULLE EMISSIONI 
INTRODOTTE IN GIAPPONE 
NEL 1973.

L’equivalente giapponese della RX-4 
si chiamava Luce AP - un richiamo al 
modello di grande successo Luce.

Una brochure della RX-4 del 1973 che gioca 
con il suo sorprendente profilo anteriore.

L’attenzione ai dettagli e la 
centralità del conducente 
sono evidenti in tutto l’interno 
della RX-4.

RX-4 COUPÉ

PERIODO DI PRODUZIONE:

1972-1978

MOTORE:

Rotativo con due rotori 

CILINDRATA:

2 x 654 cm³ 

POTENZA:

85 kW/115 CV  –  
97 kW/130 CV 

VELOCITA’ MAX:

170-190 km/h

PESO:

1.010 kg circa 

PRODUZIONE:

ca. 252.285 unità  
(comprese Limousine e Wagon) 

Le Mazda 

leggendarie



L’artigianalità non è probabilmente la prima cosa 
associata dai più a un’auto di serie. In Mazda, tut-
tavia, il tocco umano svolge ancora un ruolo essen-
ziale nella progettazione dei nuovi modelli  e abili 
artigiani fanno parte integrante del processo. 5

P
ensa all’ultima volta che hai davvero amato un’auto: cosa 

ti ha fatto sentire così? La forma sorprendente del cofano, 

la rassicurante tenuta di strada in una curva impegnativa, 

la disposizione ordinata e lineare del cruscotto? 

L’INGEGNERIA PER CREARE UN SENTIMENTO
Probabilmente nulla di così tangibile, solo un sentimento. La 

sensazione che quella particolare auto sia fatta apposta per te, 

naturalmente comoda, quasi un’appendice del tuo corpo. Questa 

è la sensazione che cercano tutti coloro che sono coinvolti nella 

creazione di un’auto Mazda. Si chiama Jinba Ittai ed esprime 

l’unicità tra auto e conducente. Questa sensazione dovrebbe 

manifestarsi in modo intuitivo e senza sforzo. Se ben fatta, chi 

guida è consapevole di sperimentarla, ma non può individuare 

esattamente da dove proviene. Eppure è accuratamente realiz-

zata in ogni dettaglio dell’auto, dalla maniglia della porta al design 

del sedile. 

Ma sta qui l’aspetto complicato di un sentimento: è molto 

difficile da progettare. Farlo nel modo giusto richiede eccezionale 

ingegnosità, abilità e un impegno teso alla perfezione. Ed è pres-

soché impossibile riuscirci senza coinvolgere i sensi umani. Natu-

ralmente, lo spazio interno di un nuovo modello può essere ripro-

dotto completamente in modo digitale. Ma cosa si sente quando 

si è seduti al volante? Ad esempio, il conducente si sente confi-

nato, scollegato dall’auto o c’è un perfetto equilibrio tra senso di 

libertà e di coinvolgimento? L’unico modo per saperlo è provarlo.

IL TOCCO DELL’UOMO
È proprio per questo motivo che Mazda si affida ai suoi esperti 

modellisti e creatori per dare vita a un’auto. In stretta collabora-

zione con gli stilisti di esterni e interni, questi artigiani distillano 

la vera essenza di un nuovo modello, perfezionandolo finché 

non viene ritenuto giusto. Il procedimento è lungo e complesso. 

Dapprima i modellisti Mazda creano sculture in argilla, metallo o 

legno, che possono essere basate su schizzi del team di design 

o essere semplicemente il risultato dei loro sentimenti. Queste, a 

loro volta, servono come ispirazione per i bozzetti della vettura 

IL  TOCCO PERFET TO
Per la maggior parte delle persone, un’auto non è semplicemente un mezzo 

di trasporto. È un oggetto dal valore emotivo e un’opportunità per provare la gioia 
di guidare. Ma un produttore automobilistico come può creare un tale sentimento 
in chi guida? In Mazda, tutto discende dal tocco delle mani dei maestri artigiani.

effettiva. I modellisti in argilla trasformano, quindi, questi bozzetti 

in un modello tridimensionale in scala. 

Utilizzando una miscela di cera, olio, pigmento e argilla 

espansa riscaldati a circa 60°C, trascorrono settimane o addirittura 

mesi a creare queste sculture. Un modello 1:4 in argilla verrà 

realizzato in circa otto settimane, un modello 1:1 richiede solita-

mente circa sei mesi. Il processo richiede pensiero astratto e 

consapevolezza spaziale. E, a volte, attesta Norio Terauchi, 

modellatore di argilla presso il centro di design Mazda in 

Giappone, la forma immaginata dal designer non può essere 

ricreata nel mondo reale. In questo caso, il modellatore presenterà 

una proposta alternativa concordata dopo la visione del nuovo 

modello. “Penso sempre a ciò che il design intende esprimere”, 

afferma Norio Terauchi. 

ESPRIMERE L’ESSENZA
Solo quando questo modello viene presentato al team di design 

inizierà a emergere la vera essenza dell’auto. Questa tangibile 

rappresentazione tridimensionale dell’auto è il punto di partenza 

per il suo processo di perfezionamento. Le lunghe discussioni tra 

designer e modellisti porteranno a piccoli cambiamenti continui 

alla forma esistente: un pizzico di argilla tolto qui, un po’ di ma-

teriale aggiunto là. Questo processo di co-creazione continuerà 

fino a quando tutti non saranno totalmente soddisfatti del 

Compreso il telaio 

in acciaio, il modello 

finale a dimensioni reali 

pesa circa 1.500 kg - in 

alcuni casi più della 

vera auto di serie. 

MAESTRIA 
ARTIGIANALE
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DALLO STUDIO ALLA STRADA
Per quanto straordinari siano i modelli, non si può realizzare ogni 

auto a mano. Dunque, alla fine si deve produrre un progetto 

preciso, e questo può essere una sfida. Quando arrivò il design 

Kodo, si scoprì che non c’erano macchine o tecniche in grado di 

riprodurre accuratamente in serie la singolare bellezza immagi-

nata dagli stilisti, quindi si misero a crearle. 

Il risultato finale furono tre elementi: Kodo kezuri, o rasatura 

Kodo, che consente a una macchina di imitare i movimenti della 

mano del modellatore, Kodo toishi, una pietra per molatura unica 

in grado di limare le superfici con precisione di 5 µm, e Kodo 

migaki, un polish che lucida la superficie di finitura senza distorsio-

ni. È solo grazie all’impegno condiviso di designer, modellisti e inge-

gneri che la visione iniziale di un nuovo modello arriva sulla strada. 

Quando entri in una Mazda, potresti non renderti conto di quanto 

studio e impegno siano stati messi nella forma di quella maniglia 

o nel modo in cui si muovono le sfumature di luce su quella fian-

cata. Ma puoi semplicemente essere in grado di percepirlo.

risultato, per quanto tempo ciò possa richiedere. Per l’approva-

zione definitiva del design della Mazda CX-30, c’è voluto circa 

un anno. L’obiettivo, in fondo, è la perfezione in ogni dettaglio, e 

ciò richiede tempo e un sorprendente livello di precisione. 

I migliori modellisti saranno in grado di limare il metallo fino 

a un ventesimo della larghezza di un singolo capello umano. 

Questi artigiani virtuosi sono i cosiddetti takumi. In Giappone 

l’artigianato ha una tradizione lunga e orgogliosa: che si tratti di 

tappeti tatami, ceramiche o bacchette, ogni mestiere ha i suoi 

celebri maestri artigiani. Solo dopo circa due decenni di per-

fezionamento di una certa abilità, un artigiano può definirsi 

takumi. Nella sede Mazda di Hiroshima lavorano tre modellisti 

che hanno questo ambito titolo e la loro competenza ed espe-

rienza è venerata in tutta l’organizzazione. Le sculture che creano 

sono opere d’arte dall’unico scopo: dare vita con le loro mani 

all’essenza del design Kodo. I dipendenti Mazda sono certi 

che sia questo tocco umano a infondere l’anima in ogni nuovo 

modello Mazda.
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Affinare i modelli in argilla 
richiede tempo, tecnica e gli 
strumenti giusti, sia per le auto 
che per le sculture astratte.

le pietre per molatura testate prima di arrivare 

alla esclusiva pietra Kodo di Mazda

12,000
Lei è in Mazda da oltre venti anni. Come 
ha vissuto l’evoluzione del design Mazda 
in questo periodo?
Negli ultimi decenni il design Mazda si è 

ispirato a filosofie diverse: Tokimeki, Na-

gare e ora Kodo. Nonostante qualche 

differenza nella loro applicazione, lo sco-

po di base è sempre rimasto la stesso: 

plasmare oggetti che esprimano la nostra 

intenzione di realizzare vetture piacevoli 

da guidare.

Il cambiamento più significativo negli ulti-

mi dieci anni del Design Mazda è stato lo 

sforzo di perseguire linee sempre più arti-

stiche e raffinate. Nella sua forma più 

pura, ciò ha significato ritornare ai fonda-

menti di un buon design (automobilisti-

co). I numerosi premi di design ricevuti a 

livello internazionale dimostrano come i 

nostri clienti e appassionati di tutto il 

mondo comprendano e apprezzino que-

sto tipo di approccio. Ciò è stato possibile 

solo grazie alla stretta collaborazione degli 

studi di Design Mazda in Giappone, Euro-

pa e Stati Uniti.

Tre domande a Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe. 

Come interpreta la più recente evolu-
zione del design Kodo?
Un fattore essenziale sono i dettagli. La 

seconda fase del design Kodo mira alla 

purezza e usa meno elementi possibili 

per creare un design emozionante. Ciò lo 

si può ottenere solo quando questi pochi 

elementi vengono affinati al meglio. 

Per quanto riguarda la linea esterna, 

passiamo molto tempo a bilanciare tutti 

gli elementi e ad assicurarci che i riflessi 

sulle vetture siano emozionanti e il più 

vicino possibile alla perfezione. Per gli 

interni, ci assicuriamo che l’esperienza 

per i clienti sia sempre invitante e positi-

va – dalla prima volta che salgono a bor-

do agli anni a venire. Un obiettivo rag-

giunto progettando con precisione 

l’architettura generale dell’abitacolo, li-

mitando la quantità degli elementi di de-

sign e perfezionando i nostri materiali e 

le loro combinazioni. 

Ma l’eccellenza del design va oltre 

l’auto stessa. Lavoriamo a stretto contatto 

con il reparto Brand Style all’interno di 

Jo Stenuit, Design 
Director di Mazda 
Motor Europe. 

Mazda Design, e con quelli di Marketing e 

PR. Insieme, abbiamo creato un contesto 

per le nostre auto e per il marchio che 

riflette gli ambiziosi piani di Mazda per 

inserirsi fra i marchi premium. Cosa che 

facciamo attraverso la meticolosa defini-

zione di caratteri tipografici, grafica, foto-

grafia e architettura degli eventi. La nostra 

attenzione al dettaglio dimostra la passio-

ne dei designer e anche la fiducia sui no-

stri prodotti e sul marchio.

Cosa caratterizza il passaggio verso il 
design d’alto livello da parte di Mazda 
negli ultimi anni?
È il risultato logico dell’impegno ad offri-

re un’esperienza di marca e di prodotto 

unica. In un mondo che si muove veloce-

mente, con tendenze del design in rapida 

evoluzione, Mazda offre una soluzione 

più stabile e ben ponderata, con una 

qualità del design in grado di resistere al 

tempo. La bellezza funziona solo quando 

creata con passione, attenzione ai dettagli 

e tanta umiltà.

»L’AT TENZIONE AI DET TAGLI  
È  ESSENZIALE.«Con questa pietra abrasiva Kodo,  

gli artigiani possono rasare il metallo 
fino ad una frazione di un capello 
umano.



R X-7
1a Generazione

1978
Il modello con motore rotativo di 

maggior successo di sempre, la 

RX-7 Savanna, è un’icona degli anni ‘80. 

Con un motore potente e un design

all’avanguardia, divenne rapidamente un 

successo in Europa e negli Stati Uniti.

Le Mazda 

leggendarie



Le Mazda 

leggendarie

La RX-7 presentava un 
motore rotativo con una 
garanzia esclusiva di 
150.000 chilometri.

PARTICOLARI COME IL LUNOTTO 
POSTERIORE HANNO RESO LA R X-7 
UNA ICONA DI STILE

UNITA’ VENDUTE AL 1986

CIRCA

I fari a scomparsa erano 
un “must” per una sportiva 
di allora.

450.000

Con alle spalle oltre 100 vittorie 
nelle gare IMSA, la RX-7 ha 

tolto ogni rimanente dubbio sulle 
prestazioni e sulla resistenza del 

motore rotativo.

Il design era molto d’attualità per 
quei tempi, il che rese la RX-7 un 
esempio per tutti i grandi nomi del 
mercato delle sportive.

RX-7
1a Generazione

PERIODO DI PRODUZIONE:

1978-1985 

MOTORE:

Rotativo a due rotori 

CILINDRATA:

2 x 573 cm³ 

POTENZA:

77 kW/105 CV  -  
121 kW/165 CV 

VELOCITA’ MAX:

190-217 km/h

PESO:

1.005 kg circa 

PRODUZIONE:

471.018 unità 



Poche auto hanno conquistato il mondo come l’iconica 
roadster Mazda. La MX-5 da oltre trent’anni entusiasma 
gli appassionati ed è più popolare che mai. Qual è il se-
greto del successo di questo modello attraverso quattro 
generazioni? Il suo nome è Jinba Ittai.6
MAZDA MX-5, 
L’ICONA DEL 
MARCHIO
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Quasi nessun manufatto tecnologico è raffinato come 

la moderna automobile. Per quasi 150 anni, gli inge-

gneri hanno escogitato complesse soluzioni per 

migliorarne la formula passo dopo passo, renden-

dola sempre più complessa. Ma spesso la soluzione più semplice 

è anche la più divertente. Prendi una leggera due posti a cielo 

aperto e mettigli un motore vivace che muove le ruote posteriori. 

Fatto. Ogni azione di chi guida viene convertita in movimento, 

direttamente, esattamente e immediatamente. C’è qualcosa di 

primordiale e fondamentalmente emozionante in questo, ed è 

quasi impossibile non sorridere beati quando si lancia una vettura 

del genere attraverso le curve strette di una sinuosa strada di 

campagna. La cultura giapponese per questo ha un nome: Jinba 

Ittai - il concetto tradizionale di unione fra cavallo e cavaliere ed 

elemento fondamentale di Mazda. E la manifestazione più pura 

di questo concetto è la roadster MX-5, nota anche come Miata 

in Nord America e Eunos Roadster in Giappone. 

Ha aggiunto l’affidabilità dell’ingegneria giapponese alla 

classica formula della roadster e l’ha trasformata in qualcosa 

che parla sia al cuore che alla mente. Gioia di guidare nella sua 

forma più pura, una carrozzeria roadster dal design senza 

tempo, un’impeccabile affidabilità e una struttura leggera in un 

pacchetto economicamente accessibile: tutto questo insieme si 

è rivelato la ricetta per qualcosa di veramente speciale nel 

L’ INCARNAZIONE DEL  
J INBA IT TAI

L’anima di un’auto risplende nella gioia che si prova guidandola, ancor più in 
una sportiva. Negli anni Mazda ha sviluppato una gamma di modelli affermati e 

amati. Ma nessuno spicca come la Mazda MX-5 – vera icona del marchio.

mondo dell’auto. “Questa è sicuramente una delle auto sportive 

più riconoscibili del pianeta”, afferma la rivista automobilistica 

britannica Top Gear e: “una gioia da guidare”. Quella che era 

iniziata come una piccola ribellione all’interno della casa auto-

mobilistica giapponese rappresenta oggi un’icona per il marchio 

Mazda nella mente degli appassionati di tutto il mondo, con 

quattro generazioni di MX-5 che hanno portato dovunque il 

sorriso. Le sue radici risalgono al 1979, un’epoca in cui la classica 

roadster era diventata una specie in via di estinzione. Proprio in 

quel momento, un piccolo gruppo di dipendenti Mazda stava 

pianificando il suo rilancio.

Si chiamava MX-5 
in Europa, Miata 

negli Stati Uniti e 
Eunos Roadster in 

Giappone

LA NASCITA DI UN’ICONA
“Hall-san, quale sarebbe il prossimo tipo di auto che dovremmo 

realizzare?” Fu questa domanda di Kenichi Yamamoto, allora 

capo della ricerca e sviluppo di Mazda, che nel 1979 ne segnò 

l’inizio, insieme ovviamente alla risposta: “Un’auto sportiva 

economica, una semplice roadster tipicamente all’inglese, mosce-

rini in bocca e vento tra i capelli”. Questa fondamentale risposta 

fu data da Bob Hall, un giornalista automobilistico americano 

che era cresciuto all’epoca dei classici roadster di Austin-Healey, 

Jaguar, Lotus, MG e Triumph. Negli anni ‘60, leggendari roadster 

come la Lotus Elan o la Triumph Spitfire avevano portato le 

emozioni della guida alle masse in quanto auto sportive a cielo 

aperto e dai prezzi accessibili. Tuttavia solo dieci anni dopo, il 

sogno realistico di questo appassionato di auto stava già svanen-

do. I regolamenti sulla sicurezza negli urti e la crisi dell’industria 

automobilistica britannica furono fattori importanti. Inoltre, 

l’affidabilità e la qualità costruttiva notoriamente problematiche 

dei roadster inglesi di quel periodo avevano quasi messo l’ultimo 

sigillo alla bara della sportiva a cielo aperto.

Eppure niente di tutto questo aveva smorzato la fissazione 

di Bob Hall per questo tipo di auto - da cui era stato rapito sin 

da giovane quando guidava le roadster di suo padre. E quando 

in quel fatidico giorno il suo amico di lunga data Kenichi Yamamoto 

gli fece la domanda, vide finalmente la possibilità di riportare in 

vita questo segmento di vetture. Il giornalista, disegnò un 

elementare schizzo di una due posti a cielo aperto su una lavagna 

e spiegò come sarebbe stato facile realizzare un simile modello 

di auto utilizzando i componenti Mazda esistenti. Però all’inizio 

l’accoglienza da parte del dirigente fu tiepida. Bob Hall non si 

arrese così facilmente e consigliò al suo amico di guidare una 

roadster inglese, sperando che la cosa lo convincesse. Così 

Yamamoto prese una Triumph Spitfire e fece un giro sulle pittore-

sche strade attorno a Hakone. E ne fu rapito. Mazda aveva bisogno 

di una piccola e leggera auto sportiva: ne era certo. E la perseveranza 

di Bob Hall gli portò una proposta di lavoro presso lo studio di 

design Mazda appena aperto in California. Insieme a pochi altri 

sostenitori di un’auto del genere, all’interno di Mazda, Kenichi 

Yamamoto delineò i parametri per la rinascita delle roadster: 

ovviamente doveva essere leggera per essere agile. Aveva bisogno 

di un motore abbastanza potente da poter essere divertente. 

Doveva avere una sonorità gradevole. E sembrare bellissima.

Ma ci sarebbero voluti altri dieci anni perché la prima Mazda 

MX-5 di serie vedesse la luce. In fondo all’interno dell’azienda 

c’erano tanti scettici: un modello così di nicchia sarebbe stato 

redditizio? Ma nel 1984 Yamamoto divenne presidente della 

Mazda Motor Corporation. Era già stato pianificato lo spazio in 

gamma per inserire una piccola sportiva sotto la leggendaria RX-7. 

E Yamamoto attribuì questo spazio alla MX-5 Miata.

Dal tavolo da lavoro al grande palcoscenico: 
lo sviluppo della Mazda MX-5 ha richiesto 

cinque anni, come normale. 

SOPRA: Il comportamento in marcia calibrato con preci-
sione era essenziale per suscitare la sensazione Jinba-Ittai
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»INTEGR ARE NUOVE 
TECNOLOGIE E MANTENERE IL 

DIVERTIMENTO DI GUIDA È STATA 
LA SFIDA PRINCIPALE«.

Venne indetto un concorso interno per decidere il formato e lo 

stile della nuova sportiva. Tre studi Mazda, due in Giappone e 

uno in California, inviarono delle proposte. Due erano coupé a 

due posti, una a motore e trazione anteriore e l’altra con motore 

centrale e trazione posteriore, la terza una due posti a tetto 

apribile con motore anteriore e trazione sulle ruote posteriori. 

Dopo aver ricevuto i pareri da clienti e appassionati e dopo due 

round di giudizio interno, fu quest’ultimo concetto del team 

californiano MANA (Mazda North America) - ora noto come 

MRA (Mazda Research of America) - ad imporsi come il più 

fedele allo spirito della classica roadster. Fra i giudici interni 

c’era Bob Hall, che a quel punto ricopriva un ruolo nel team di 

ricerca e sviluppo di Mazda. Aveva realizzato il suo sogno di far 

rivivere le roadster inglesi.

QUATTRO GENERAZIONI DI PURO DIVERTIMENTO  
DI GUIDA
A dieci anni dal primo schizzo di Bob Hall, la Mazda MX-5 di 

serie debuttò al Salone di Chicago nel febbraio 1989. Poco 

dopo, arrivò negli showroom e prese d’assalto il mondo delle 

auto. Il suo muso affascinante, gli angoli arrotondati e i fari a 

scomparsa la distinguevano dalla massa ma era anche subito 

riconoscibile per ciò che era: una vera roadster. Il che veniva 

rafforzato dai suoi valori intrinseci che avrebbero caratterizzato 

anche ogni generazione successiva. Un motore a quattro cilindri 

che forniva potenza sufficiente per potersi divertire, ma senza 

renderla difficile da controllare. Un cambio manuale dall’escursi-

one breve per cambiate rapide e veloci. Baricentro basso, motore 

anteriore-centrale, trazione posteriore e una sospensione com-

patta per avere un handling da Jinba Ittai. E uno scarico esclusivo, 

che conferisce al suo motore una sonorità particolarmente 

gutturale.

Nemmeno i più ottimisti avrebbero potuto prevedere la sua 

popolarità. Inizialmente Mazda pensava di venderne 40.000 

unità all’anno. Ma presto divenne ovvio che non bastavano. In 

Giappone, ad esempio, la domanda era di migliaia di unità al 

mese invece delle poche centinaia previste. In Europa, gli impor-

tatori indipendenti iniziarono ad acquistare le versioni a marchio 

Miata dal Nord America rivendendole con sostanziosi ricarichi. E 

quando nel 1990 la MX-5 fu messa in vendita in Germania, i 

2.000 esemplari annui furono esauriti in pochi giorni. Alla fine 

del suo ciclo produttivo, ne erano state vendute 450.000 unità, a 

dimostrazione di quanto fosse amata in tutto il mondo.

Quindi le aspettative erano alte quando al Salone di Tokyo 

del 1997 fu presentata la seconda generazione. Mantenere lo 

spirito Jinba Ittai era stato l’ovvio assunto per stilisti e tecnici. 

Perché cambiare una ricetta vincente? La perfezione sta nel 

dettaglio, e solo in questo fu modificata. Arrivarono nuova elet-

tronica e materiali leggeri per alzarne tecnologicamente il livello. 

Eliminati i fari a scomparsa e, con un aspetto più tonico e musco-

loso, la nuova MX-5 sembrava semplicemente una versione più 

matura di sé stessa. Anche la sicurezza migliorò con l’aggiunta 

dell’airbag per il passeggero e con un telaio aggiornato per una 

maggiore rigidità. La strategia di mantenere intatto il suo fascino 

e cambiare solo il necessario si rivelò vincente: in vista della terza 

generazione nel 2005, il totale delle MX-5 vendute era salito a 

oltre 700.000.

Gli anni 2000 hanno visto una rivoluzione tecnologica nel 

settore auto con la tecnologia di sicurezza attiva a fare miracoli. 

Integrare queste nuove funzionalità e allo stesso tempo mante-

nere il divertimento di guida della vecchia scuola è stata la sfida 

principale da affrontare per la terza generazione quando è arrivata 

nell’agosto 2005. Airbag laterali, controllo dinamico della stabilità 

e freni più grandi erano novità benvenute per rendere la guida 

brillante ancora più sicura. Funzionalità come l’accesso senza 

chiave o il sistema audio Bose premium a sette altoparlanti adatto 

per l’ascolto a cielo aperto hanno conferito alla MX-5 una im-

pressione più moderna. Anche lo stile è diventato un pò più 

aggressivo e risoluto. E per la prima volta era disponibile anche 

una versione con hard-top retraibile elettrico. Ma di base la terza 

generazione è rimasta fedele alla formula di successo: un’auto 

sportiva realizzata per essere guidata. Grazie alla “strategia del 

grammo” di Mazda per ridurre il peso, la MX-5 leggermente più 

grande, più spaziosa e meglio equipaggiata ha visto un minimo 

L’evoluzione dello stile: i cambiamenti dalla 
prima alla quarta generazione (in primo 
piano) sono lievi ma sorprendenti. 
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MANTENERE VIVA LA LEGGENDA

Mentre nei paesi occidentali, il restauro delle 

auto d’epoca attraverso i loro produttori ori-

ginali è all’ordine del giorno, in Giappone è 

un concetto inedito l’incoraggiare l’uso delle 

vetture vecchie. Fortunatamente, proprio 

come Mazda MX-5 ha cambiato il modo con 

cui il mondo guardava le roadster, un’inizia-

tiva di Mazda per il restauro delle MX-5 di 

prima generazione ha introdotto in Giappo-

ne questo concetto. Un team di esperti tecnici 

Mazda della Mazda E&T - una consociata che 

si occupa della fase successiva allo sviluppo e 

ricerca della carrozzeria, e delle concept car 

Mazda per i saloni e di altre edizioni speciali 

- a gennaio 2018 ha iniziato a lavorare per ri-

Nobuhiro Yamamoto, già Program Manager della MX-5 e ora 
ambasciatore della Roadster, garantisce a chi utilizza questo 
servizio in Giappone che le NA possano continuare a circolare 
dopo un restauro perfetto.

costruire circa sei auto all’anno. La prima auto 

completata dal team di restauro di Mazda è 

stata restituita al suo proprietario durante una 

cerimonia speciale tenutasi presso la sede di 

Hiroshima nell’agosto 2018. Questo cliente 

aveva acquistato il modello V Special nuo-

vo di zecca 26 anni prima e aveva scelto il 

servizio di restauro per continuare a gustarsi 

in futuro la sua vettura. Dopo aver avuto la 

sua “nuova” MX-5, ha dichiarato che inten-

de continuare ad usarla per altri 20 anni e 

poi donarla a Mazda. È una passione come 

questa, da parte di clienti, stilisti e ingegne-

ri, che sin dall’inizio ha guidato lo sviluppo 

della MX-5.

aumento di peso. E motori più potenti significavano che guidarla 

era divertente come non mai. Quando nel 2014 Mazda ha 

celebrato il 25° anniversario della MX-5, un anno prima che 

uscisse la quarta generazione, le MX-5 vendute sono arrivate al 

magico traguardo di un milione, confermando la sua posizione 

di roadster più venduta al mondo. I concorrenti hanno ovvia-

mente provato a copiarne la formula, ma nemmeno uno c’è 

riuscito. Nel regno delle roadster accessibili, la Mazda MX-5 è 

il solo campione.

Ed eccoci qui, al Centenario di Mazda, con la quarta gene-

razione della Mazda MX-5 che diffonde gioia ovunque vada 

proprio come le tre precedenti. Sì, ha tutti gli ultimi ritrovati 

come la Skyactiv Technology e la tecnologia di sicurezza attiva 

i-ACTIVSENSE. Ma nemmeno da pensare per un attimo che abbia 

perso il contatto con le sue radici. L’attuale è infatti la MX-5 più 

leggera dalla prima generazione. Con il motore arretrato ancora 

di più e la vettura ancora più vicina al suolo, il baricentro è ancora 

più basso, e il peso è ancora meglio distribuito. E il fluente design 

Kodo - Soul of Motion porta nel futuro la tradizionale essenza 

della MX-5 con un aspetto più elegante e linee più aggressive 

rispetto alle generazioni precedenti. Nobuhiro Yamamoto, 

program manager della quarta generazione, descrive così come 

è nata: “Abbiamo cercato di capire la vera essenza della MX-5. 

Cosa di lei piace veramente alla gente? Abbiamo scavato in 

profondità, e poi usato le nostre nuove tecnologie per realizzare 

ciò a cui aspiravamo. Nel farlo, ci siamo attenuti al concetto di 

“innovare per preservare”. È un principio molto semplice di ritorno 

alle origini. L’auto richiama chi guida per bellezza e divertimento, 

cose che non è necessario spiegare. Si devono solo percepire. 

In più di trent’anni ciò non è cambiato, ed è per questo che la 

gente continua ad amare quest’auto”.

Oltre 280 premi per la MX-5, tra cui tanti come auto dell’anno, 

dimostrano che questo amore è condiviso anche dagli esperti. E il 

culto va al di là dell’auto di serie. Dozzine di edizioni speciali sono 

state prodotte in Giappone, Europa e Stati Uniti e sono molto 

ricercate. La Mazda MX-5 è anche il singolo modello che più ha 

corso sui circuiti del pianeta. E le numerose concept car sulla sua 

base hanno accentuato il fascino di questa auto straordinaria. 

Tutto ciò dimostra che le cose migliori della vita sono davvero 

semplici. Semplice come una roadster piccola, leggera e accessibi-

le. Un concetto del passato che la MX-5 ha adattato al futuro: 

un’auto sportiva per eccellenza e una Mazda per antonomasia.

Nel corso degli anni, sia lo stile che la 
tecnologia sono notevolmente evoluti. 

Strade tortuose o cittadine: la 
MX-5 è divertente da guidare 
in qualunque contesto.



R X-7
3a Generazione

1991
Lo stesso anno dell’importante vittoria a 

Le Mans, Mazda lanciò il modello di terza 

generazione della RX-7 - la sportiva con 

motore rotativo per eccellenza.

Le Mazda 

leggendarie
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RX-7
3a Generazione

PERIODO DI PRODUZIONE:

1991-2003

MOTORE:

Motore a due rotori con 
doppio turbo  

CILINDRATA:

2 x 654 cm³ 

POTENZA:

176 kW/240 CV -  
206 kW/280 CV

VELOCITA’ MAX:

250 km/h  
(limitata elettronicamente) 

PESO:

1.240 kg circa 

PRODUZIONE:

68.589 unità 

QUESTA GENER AZIONE DELLA 
R X-7 AVEVA PRESTA ZIONI 
PROSSIME A 
QUELLE DELLE 
SUPERCAR.

Con una sospensione in 
alluminio a doppio braccio 
oscillante e molti altri 
elementi leggeri, la RX-7 FD 
ottimizzava il rapporto peso/
potenza.

Equipaggiata con doppio turbo-
compressore sequenziale, la RX-7 
FD raggiungeva i 280 CV.

La linea molto sportiva della terza 
generazione della RX-7 è ben nota a 
tutti gli appassionati di videogiochi 
automobilistici.



Ogni marchio diventa vitale solo attraverso le per-
sone e i luoghi che coinvolge. In questo capitolo, 
una cavalcata attraverso il tempo ed alcuni esempi 
dell’importante influenza che Mazda ha avuto su 
appassionati, eventi e persino sulla cultura pop. 

FASCINO  
DEL MARCHIO

MAZDA: UN’ESPERIENZA 
EMOZIONANTE

Alcune auto sono pensate come mezzi di trasporto per merci e passeggeri. 
Le auto Mazda sono pensate per essere guidate. Che si tratti del design, della 

maneggevolezza o del motore, Mazda non cerca solo di soddisfare le  
esigenze dei clienti, ma anche di affascinare. Il suo successo in tal senso si può 
riscontrare dai tanti gruppi di fan in tutto il mondo. Di seguito alcuni elementi 

salienti nella sua storia.

ESPERIENZE DI GUIDA UNICHE

Per una Casa, mettere una gran macchina su una bella strada è 

probabilmente il modo migliore per presentare il suo prodotto. 

Con i suoi eventi speciali, Mazda fa proprio questo, offrendo allo 

stesso tempo ai fan modi davvero unici di provare le loro auto 

preferite. Così, Mazda Motors Germany ha invitato sette di loro 

all’evento “The Curve of Your Life” in Norvegia. I partecipanti 

hanno mostrato le loro doti in un evento di qualifica e hanno poi 

ricevuto una Mazda MX-5 RF per seguire la frastagliata costa 

occidentale della Norvegia in un viaggio di tre giorni da Bergen a 

Kristiansund. “Impossibile trovare più curve di così”, ha detto 

dopo uno degli entusiasti partecipanti. 

Meno sportiva, ma non meno divertente: “My Magic Road 

Trip” di Mazda Svizzera in cui i fan Mazda hanno seguito con una 

Mazda CX-5 uno dei tre percorsi proposti. Un viaggio che li ha 

condotti attraverso la spettacolare campagna svizzera in luoghi 

unici e appartati. Una coppia ha trascorso la notte in un container 

di design posto appositamente sulle rive di un lago di montagna in 

mezzo al nulla, spettatori di una notte stellata e di un’alba senza pari. 

Le “Epic Drives” di Mazda UK hanno reso palpabile il fascino 

di Mazda tramite un approccio differente: una serie di filmati di 

vari modelli ripresi in luoghi straordinari. Un esempio particolar-

mente significativo: una Mazda CX-5 AWD di serie è stata la 

prima vettura che è riuscita ad attraversare il Lago Baikal in Siberia. 

Mazda ha collaborato con la Riserva Naturale Baikalsky e il suo 

vicedirettore Irina Lyasota per sincerarsi che l’evento non alterasse 

l’ecosistema del luogo Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Ha 

anche commissionato un film che vede il lago Baikal attraverso 

gli occhi di Irina, la cui passione per il lago e il suo ambiente offre 

una meravigliosa prospettiva sull’ecologia, la storia e il futuro di 

questo spettacolo della natura.
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Una sportiva per tutti, che unisce la gioia di guidare una roadster 

con l’affidabilità dell’ingegneria giapponese - questa è sin 

dall’inizio la ricetta del successo della Mazda MX-5. Quindi non 

sorprende che abbia non solo ridato vita al segmento delle roadster 

tradizionali, ma ha anche portato le emozioni della guida al 

grande pubblico e trovato un numero straordinario di fan in tutto 

il mondo. Ciò che ha sorpreso, tuttavia, è quanto fosse attiva 

questa comunità di appassionati. Sin dai primi tempi, proprietari 

e ammiratori della MX-5 hanno creato club, partecipato a eventi, 

stabilito record mondiali - o si sono semplicemente riuniti per 

guidare assieme e celebrare il vivere con la roadster.

Uno dei più grandi club di proprietari in Europa è il Registro 

Italiano Mazda MX-5 con oltre 5.000 soci. Sin dalla sua istituzione 

nel 1995, ha organizzato 78 raduni regionali e nazionali e ha sup-

portato eventi di club MX-5 stranieri, in collaborazione con Mazda 

La Global MX-5 Cup è uno dei 
tanti esempi del coinvolgimento 
di Mazda nel motorsport. Le 
gare delle MX-5 sono iniziate nel 
1989, con la Corsa dei Campi-
oni che apriva il Gran Premio di 
Macao. 

MAZDA MX-5 – COME UNIRE I FAN  
DELLA ROADSTER IN TUT TO IL MONDO

Le auto sono oggi una parte essenziale della cultura popolare. 

Almeno le più affascinanti. Una cosa condivisa da Mazda. Con il 

“Mazda Garage”, Mazda Motors Germany ha trovato un modo 

creativo per intrattenere gli appassionati sui nuovi media. In 

questa serie tedesca di YouTube, gli ospiti Det Müller, Cyndie 

Allemann e Gerrit Behage portano in scena vetture Mazda, ad 

esempio restaurando una Mazda Cosmo Sport per poi parteci-

pare a un rally per auto storiche o elaborando una Mazda MX-5 

per battere il record di maggior numero di curve affrontate 

nell’arco di 12 ore. L’insolito formato realizzato sinora in tre 

stagioni si è rivelato un sorprendente successo con milioni di 

visualizzazioni, risultando nella sua seconda stagione il secondo 

canale automobilistico di maggior successo di YouTube. 

Ma al di là di questo, Mazda è regolarmente presente nei 

format dei media più diffusi, a dimostrazione del legame emotivo 

con le sue auto. Naturalmente, le sportive Mazda RX-7 e MX-5 

sono fra le più presenti in film come il famoso “The Fast and the 

Furious”, in serie TV come “Malcolm in the Middle” o nei video 

musicali, come quello della canzone “Bebot” dei Black Eyed 

Peas. Negli ultimi anni i videogiochi hanno visto un aumento 

significativo di rilevanza pop-culturale e non sorprende che le 

auto Mazda siano molto presenti in giochi di guida come Forza 

Horizon, Gran Turismo o Need for Speed.

LE VET TURE MAZDA 
NELLA CULTUR A POPOLARE

Nel paesino italiano di Piedicolle, a sud di 

Perugia, c’è un vero paradiso che attende 

gli amanti della MX-5: Miataland, l’unico 

resort di lusso a tema MX-5 al mondo. In 

questo hotel di campagna, Andrea Mancini 

condivide con gli appassionati la sua inten-

sa passione per la MX-5, e alcuni dei 30 

modelli della sua collezione. 

e la rete dei concessionari italiani. La comunità olandese dei fan 

della MX-5 ha addirittura stabilito un record mondiale del Guinness 

Book World Record:  Il 15 giugno 2013, 683 MX-5 hanno formato 

la parata di auto più lunga del mondo sulle strade intorno al Centro 

Prove RDW di Lelystad. Anche il record precedente era stato sta-

bilito dai fan Mazda, con 459 MX-5 che avevano sfilato a Essen, in 

Germania, nel 2010. Ovviamente, anche il Giappone ha una diffusa 

comunità di fan. In occasione del 20º anniversario, nel 2009, sul 

circuito di prova Miyoshi a Hiroshima si sono riuniti per celebrarlo 

oltre 1.600 MX-5 e 2.500 appassionati giapponesi e stranieri.

Nel proprio centenario, Mazda guarda alla passione dei 

suoi fan con profonda gratitudine: andare controcorrente è 

sempre stata la strada giusta. Esperienze memorabili con auto 

uniche e fan pieni di passione: cosa potrebbe desiderare di più 

una Casa automobilistica?

CELEBR ARE E PROMUOVERE 
IL MOTORSPORT

Sfidare le convenzioni e lottare per essere unica: lo spirito di sfida 

che caratterizza Mazda si riflette anche sulle attività sportive del 

marchio. È stato quindi semplicemente logico che Mazda sia stata 

protagonista nel 2015 del famoso Festival of Speed di Goodwood, 

in Inghilterra. Quell’anno Mazda fu il partner principale del tra-

dizionale festival degli sport del motore e alla Casa giapponese 

venne dedicata la spettacolare scultura di 40 metri, con travi a 

spirale costituite da 120 tonnellate di acciaio. In cima alla scultura 

due modelli iconici per Mazda: una LM55 Vision Gran Turismo, 

progettata per il famoso videogioco, e una Mazda787B, la vettura 

che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1991: prima giapponese e 

prima e sinora unica vettura con motore rotativo a riuscirci. E che 

in questa occasione ha dovuto sgranchirsi di nuovo le gambe per 

affrontare la salita di fronte a Goodwood House a fianco della 

Mazda 787 #2. Gli spettatori hanno esultato sentendo il poderoso 

suono di questo famoso motore rotativo a quattro rotori.

Ma il coinvolgimento di Mazda nel motorsport va ben oltre la 

sua storia agonistica. Offrendo con la MX-5 un’auto da corsa 

economica ma anche molto competitiva, Mazda è diventata un 

pilastro del motorsport di base in tantissimi campionati. Così i pi-

loti di tutto il mondo possono godere sui circuiti delle vivaci pre-

stazioni, dell’agile maneggevolezza e dell’affidabilità delle vetture 

Mazda, realizzando il loro sogno di guida ad alte prestazioni.

Mazda slanciate verso il cielo 
inglese al Festival of Speed 
2015 a Goodwin. 

MIATALAND
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UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA
Nella famiglia Frey c’è una profonda passione per Mazda. Alcuni anni fa,  

Walter Frey e i suoi figli, Joachim e Marcus, hanno fondato il primo e finora unico 
museo Mazda aperto al pubblico. Oggi, gli appassionati Mazda in tutto il mondo 

vanno ad Augusta, nel sud della Germania, per vivere la storia di Mazda  
attraverso le sue auto. Perché? Lo spiegano gli stessi Frey.

Joachim, Walter e Markus Frey (da 
sinistra a destra): il Mazda Classics 
Museum è un’azienda di famiglia

Qual è la vostra storia con Mazda?
Walter Frey: Avevo 24 anni quando decisi 

di aprire un autosalone, e Mazda divenne 

presto il marchio preferito. Come elettri-

cista di professione ero incuriosito dal fatto 

che Mazda fosse la sola a impegnarsi sul 

motore rotativo.

In che modo questo ha portato a un 
museo storico di Mazda?
Walter Frey: è nato dalla nostra collezio-

ne personale. Abbiamo sempre amato 

le Mazda e ad un certo punto abbiamo 

pensato: perché non rendere accessibili 

questi bellissimi modelli anche ad altri? 

Markus Frey: All’inizio, questa era solo una 

nostra idea. Ma una volta trovato il luogo 

ideale e avviato i lavori di ristrutturazione, 

abbiamo deciso di coinvolgere Mazda. Ed 

è allora che ci siamo resi conto che avrem-

mo potuto farlo anche per il pubblico.

Quali particolari vetture avete in espo-
sizione?

Markus Frey: Ciò che rende un’auto spe-

ciale è soggettivo. Abbiamo visto che anche 

le auto più banali per qualcuno possono 

essere speciali. Ricordo quando la re-

sponsabile dell’ufficio del CEO di Mazda 

Germania visitò per la prima volta il museo, 

vide una Mazda 323 del 1978 ed esclamò: 

“Questa è stata la mia prima auto!” Aveva 

un particolare significato per lei, e per 

molti altri. In fondo, la maggior parte dei 

visitatori non sono degli storici: sono 

appassionati di Mazda, proprio come noi.

Joachim Frey: L’importante è che ogni 

macchina abbia una storia. C’è pure un 

camion dei pompieri Mazda originale, 

che un caro amico di Markus ha portato 

fino ad Augusta dall’estremo nord della 

Germania – un’avventura con un motore 

di 50 anni. E poi c’è il Mazda Road Pacer 

che viene dalla Nuova Zelanda. Un ragazzo 

di lì, e che aveva sentito parlare del museo, 

ci disse che aveva trovato questo modello 

straordinario modello e si sarebbe occu-

pato per noi dell’acquisto portandolo poi 

sino al porto più vicino.    

Walter Frey: Era un perfetto sconosciuto, 

disposto ad affrontare l’impresa solo 

perché è un fan di Mazda come noi e gli 

piaceva l’idea del museo. Da allora lo 

abbiamo incontrato diverse volte - una 

testimonianza di come l’amore per 

Mazda unisca persone in tutto il mon-

do. Grazie alla tecnologia poi, entrare (e 

rimanere) in contatto oggi è più facile 

che mai. In questo modo possiamo cre-

are un rapporto con gli altri appassiona-

ti e trovare nuovi potenziali tesori per il 

museo.  

Cosa rende Mazda così speciale per voi?
Markus Frey: Mazda fa le cose in modo 

diverso, l’ha sempre fatto. E quando le 

cose sono diverse, la gente o le ama o le 

odia. Nel caso di Mazda, tanti tendono ad 

amarla.  

Joachim Frey: E c’è un secondo aspetto: i 

fan di Mazda sono passionali e talvolta 

anche un pò pazzi. Ad esempio: per il 30° 

anniversario della Mazda MX-5, molti fan 

club hanno tenuto qui loro riunioni. Per 

l’occasione, venne in visita Nobuhiro 

Yamamoto, l’ex program manager della 

MX-5, cosa che probabilmente non sa-

rebbe accaduta con altri produttori. 

Quando lo hanno visto, si sono scatenati. 

Gli hanno fatto firmare i cassetti portaog-

getti, i vani motore, qualsiasi cosa venisse 

loro in mente. Lui lo fece di buon grado. 

Questo vi fa capire perché siamo una fa-

miglia con questa fissazione, ma siamo 

anche parte della più grande famiglia 

della Mazda. Sono momenti come questi, 

in cui puoi sentire la passione condivisa 

per il marchio, che rendono davvero in-

teressante questo museo. 

Il Mazda Classics Museum espone una 
varietà di modelli emblematici e amati 
nella storia di Mazda.
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