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Actros 1845 LS, sarà disponibile in test drive dalle 9.00 alle 19.00. Per 

salire a bordo è sufficiente registrarsi allo stand Mercedes-Benz Milano o 

al desk dell’organizzazione, esibendo la propria patente CE.   

 

Truck Team in the Valley sarà una occasione unica ed imperdibile per 

tutti gli appassionati del mondo dei trasporti ma anche per le famiglie e 

per i curiorsi che vogliono scoprire la dimensione XXL di Mercedes-Benz.  

 

Truck Team in the Valley 

Test Drive nuovo Actros 1845 LS 

Quando: sabato 3 settembre 2016 

Dove: Porto Gera Lario, piazza Risorgimento, 22010, Gera Lario - Como 

Iscrizioni Test Drive: stand Mercedes-Benz Milano o desk 

organizzazione manifestazione in Piazza Risorgimento/Porto 

Orari Test: sabato 3 settembre dalle 9.00 alle 19.00.  

 

 

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 

 

Riferimenti per la stampa:  

A-Più | daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com | Tel. 039 746502 
 


