
 

 

 

 

Open weekend dedicato a Classe E All-Terrain 

 

Classe E 4MATIC All-Terrain protagonista al 

Mercedes-Benz Center di Milano  

 

Il 18 e 19 marzo il Mercedes-Benz Center di Milano dedica il fine 

settimana alla scoperta della nuova Classe E 4MATIC All-Terrain, 

perfetta sintesi di due mondi, che unisce la funzionalità di una 

station wagon e la versatilità dei SUV della Stella. Per sottolineare la 

sua attitudine ad andare oltre, anche quando l'asfalto lascia il posto 

a sterrati e strade ghiacciate ha scelto una tappa del Fischer 4MATIC 

Tour,  l’evento invernale firmato Mercedes-Benz che ha visto lla 

gamma a trazione integrale della Stella protagonista nelle principali 

stazioni sciistiche italiane. 

 

Sabato 18 e domenica 19 gli appassionati della Casa di Stoccarda 

potranno testare sul campo la versatilità di Classe E 4MATIC All-Terrain, 

una nuova Stella che unisce il look e le attitudini off-road di un SUV con 

l'abitabilità intelligente di una station wagon.  

 

Il Mercedes-Benz Center di Milano ospita, infatti, una tappa del Fischer 

4MATIC Tour, l’evento invernale che vede la gamma a trazione integrale 

della Stella protagonista nelle principali stazioni sciistiche italiane. Tra i 

protagonisti di un weekend ad alte prestazioni anche Fischer e Samsung, 

partner del winter Tour della Stella che, proprio come la trazione integrale 

4MATIC, sono in grado di coniugare eccellenza tecnologica, sicurezza, 

controllo  e massima performance. 
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Pag.2 Un appuntamento imperdibile per scoprire tutta l’efficacia del sistema  

4MATIC su classe E All-Terrain assaporando la liberà di poter scegliere 

percorsi alternativi alle strade asfaltate, sostenuti dalla sicurezza e gli 

elevati standard in termini di comfort che caratterizzano la Casa della 

Stella. 

 

Grazie all'altezza superiore da terra e alla trazione integrale 4MATIC di 

serie, Classe All-Terrain è in grado di affrontare con disinvoltura qualsiasi 

fondo stradale. Una nuova formula di sportività che abbina cerchi 

importanti da 19" ad una spalla alta e sospensioni pneumatiche Air Body 

Control.  

 

Attraverso il DYNAMIC SELECT, è possibile scegliere tra cinque 

programmi di marcia e selezionare la nuova modalità All-Terrain, derivato 

dal GLE, che presenta una serie di impostazioni specifiche per la guida in 

fuoristrada. 

 

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 |  340 9882283    e   347 7307177 


