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Mercedes-Benz GLC Coupé 

 

A Milano l’Urban City Tour della nuova Stella SUV 
 

Il Mercedes-Benz Milano saluta il debutto della nuo va GLC Coupé e 

lancia l’Urban City Tour, l’evento dedicato al nuov o mid-size SUV 

della Stella che fino a domenica 27 novembre sarà p rotagonista 

nelle principali piazze e strutture sportive di Mil ano, offrendo 

l’opportunità di un esclusivo test drive a bordo de lla nuova Stella 

SUV e partecipare al grande evento finale in progra mma a fine 

novembre al Mercedes-Benz Center di Milano. Il prim o 

appuntamento con il tour di GLC Coupé è oggi all’Ho tel Bulgari di 

Milano e si concluderà sabato 26 e domenica 27 nove mbre al Centro 

Ippico Lombardo.  

 

Dopo il grande successo ottenuto da GLC Coupé durante l’open weekend 

del 15 e 16 ottobre, l’anima sportiva del mid-size SUV della Stella si 

prepara a conquistare Milano con l’Urban City Tour, l’evento organizzato 

da Mercedes-Benz Milano che toccherà, dal 20 ottobre al 27 novembre, 

le principali piazze e strutture sportive. Otto appuntamenti imperdibili per 

scoprire la doppia anima GLC Coupé attraverso un test drive che porterà 

alcuni dei fortunati partecipanti al grande evento conclusivo dell’Urban 

City Tour, in programma a fine novembre al Mercedes-Benz Center di 

Milano. 

 

L’Urban City Tour di  GLC Coupé prende il via oggi all’hotel Bulgari di 

Milano,  per poi proseguire all’Aspria Harbour Club, il 22 ottobre e 

raggiungere il 26 e 27 ottobre Piazza Belgioioso. Il 5 e 6 novembre sarà 

la volta del Tennis Club Lombardo, per proseguire con la tappa 

conclusiva, in programma sabato 26 e domenica 27 al Centro Ippico 

Milanese. 
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Pag.2 Sportività e dinamica di marcia accentuate, sicurezza elevata e moderni 

sistemi di assistenza alla guida rendono la nuova Stella SUV il punto di 

riferimento nel segmento.  

 

L’Urban City Tour offrirà la straordinaria possibilità di conoscere GLC 

Coupè, per far vivere a ogni automobilista la straordinaria esperienza di 

un SUV e il dinamismo del Coupé in un'unica vettura. 

 

Gli appuntamenti milanesi dell’Urban City Tour di GLC Coupè si 

svolgeranno: 

 

- Giovedì 20 ottobre  2016 – dalle ore 11.30 alle ore 22.30 

Bulgari Hotel, Via Privata Fratelli Gabba 7b,  Milano, a due passi dal 

Teatro alla Scala  

Prenotazione Test Drive 

 

- Sabato 22 ottobre 2016  - dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

Aspria Harbour Club Milano, Via Cascina Bellaria 19, Milano  

Test Drive con ingresso riservato ai soci 

 

- Mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre – dalle ore 8.00 alle ore 22.00 

Piazza Belgioioso, Milano, situata nel quadrilatero della moda  

Prenotazione Test Drive 

 

- Sabato 5 e domenica 6 novembre – dalle ore 9.00 alle ore 21.00 

Tennis Club Lombardo, Via Giancarlo Sismondi 8, Milano 

Test Drive con ingresso riservato ai soci 

 

- Sabato 26 e domenica 27 novembre – dalle 8.00 alle ore 19.00 

Centro Ippico Milanese, Via Macconago 20, Milano 

Test Drive con ingresso riservato ai soci 

 

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
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A-Più | daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com | Tel. 039 746502 
 


