
 

 

 

Esposizione speciale al Mercedes-Benz Center di Milano 

 

Mercedes-Benz presenta ‘My Mobility’. 

Quale sarà la mobilità del futuro? 

 
Fino al 30 luglio, il Mercedes-Benz Center di Milano ospita la mostra 

‘My Mobility’: un viaggio attraverso le soluzioni di mobilità della 

Stella grazie ad un’esposizione chiara e comprensibile, vista con gli 

occhi dell’automobilista. I visitatori possono definire il proprio 

profilo di automobilista, scoprendo la tecnologia più indicata per la 

propria mobilità di tutti i giorni. Scegliendo in base ad alcuni modelli 

di automobilista tipo, dal pendolare al corriere, al guidatore 

occasionale, potranno capire se scegliere un moderno motore a 

combustione,  orientarsi sulla tecnologia ibrida o sposare 

l’alimentazione a zero emissioni, 100% elettrica.  

 

La mostra ‘My Mobility’, aperta al pubblico fino al 30 luglio al Mercedes-

Benz Center di Milano, risponde ad una delle domande più importanti dei 

nostri tempi: quale sarà la scelta di mobilità di domani? Quale tipo di 

veicolo e quale motore scegliere? Mercedes-Benz risponde già oggi 

attraverso strategie e soluzioni tecnologiche che guardano al futuro, 

capaci di soddisfare le più disparate esigenze individuali degli 

automobilisti.  

 

I moderni motori a combustione, sempre più efficienti ed ecosostenibili, 

sono la prima scelta per chi ha bisogno di percorrere lunghe distanze. 

Anche per il trasporto merci in ambito extraurbano questi motori non 

hanno ancora alternative in termini di efficienza e autonomia. 
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I motori ibridi, frutto del matrimonio tra un tradizionale motore a 

combustione e il motore elettrico, sono, invece, l’ideale per tutti coloro 

che ogni giorno guidano sia su strade extraurbane che nel traffico 

cittadino stop-and-go, ottimizzando consumi ed emissioni. 

 

L’automobile 100% elettrica fortemente orientata al futuro è, infine, la 

soluzione ideale per i brevi percorsi in città legati alla casa, alla famiglia e 

alla vita professionale di molti: una scelta giusta per oggi e per domani. 

 

Forme e colori suddividono l’esposizione in sezioni chiare, dedicate alle 

tre scelte di mobilità. Al centro dell’esposizione, un configuratore 

interattivo attraverso il quale il visitatore può indicare le principali 

caratteristiche delle proprie abitudini di mobilità e scoprire qual è la 

soluzione migliore per le proprie necessità.  

 

In modo schematico e iconografico vengono rappresentati situazioni e 

percorsi quotidiani dei diversi "profili tipo": la grafica dell’esposizione 

fornisce una rapida panoramica delle informazioni consentendo un 

orientamento veloce ed intuitivo. I dettagli tecnici si possono, invece, 

approfondire grazie ai supporti mediatici che rendono un tema di per sé 

complesso, facile e divertente. 

 

Ulteriori informazioni su www.milano.mercedes-benz.it 
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