
 

Change the night: GLA, l’ottava nota della Stella 

 

Con GLA è tutta un’altra musica 

 
Da Roma a Milano, passando per Brescia: la notte de l 27 marzo, una 

jam session senza precedenti terrà a battesimo il d ebutto della nuova 

GLA, il primo Crossover della Stella che rivoluzion a le regole del 

segmento. L’ottava nota sul pentagramma di Mercedes -Benz sarà 

scritta da Giorgia, Saturnino, Giuliano Palma ed i Motel Connection 

che uniranno l’Italia con un evento live trasmesso in tempo reale, in 

contemporanea, in ben 32 Concessionarie Mercedes su  tutto il 

territorio nazionale, trasformando i dealer della S tella in un unico, 

sconfinato palcoscenico. 

 

Il 27 marzo, tre esclusivi eventi saranno il cuore di una notte di musica che 

darà il benvenuto alla nuova GLA nelle concessionarie italiane. Dal 

Mercedes-Benz Brand Center di Via Gallarate a Milano, animato dalle 

note di Saturnino e Giuliano Palma, al MAXXI, Museo nazionale delle arti 

del XXI secolo nel cuore della Capitale, che ospiterà il concerto di Giorgia, 

passando per lo showroom Bonera di Brescia, dove si esibiranno i Motel 

Connection. Una coinvolgente jam session che coinvolgerà in tempo reale 

ben 32 Concessionarie Mercedes-Benz in tutta Italia. 

 

Già protagonista dell’ultimo videoclip di Alex Britti e Bianca Atzei, la nuova 

GLA sottolinea ancora una volta attraverso la musica il suo carattere 

giovane e dinamico, pronto a rivoluzionare il segmento dei Crossover. 

Innovativa nel design, perfetta per gli spostamenti di ogni giorno e adatta 

anche ai percorsi off-road: la nuova Mercedes-Benz GLA crea un nuovo 

segmento, coniugando al dinamico design la versatilità propria di un’auto 

per il tempo libero.  
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La prima Mercedes-Benz nel segmento dei Crossover compatti è 

maneggevole in città (lunghezza x larghezza x altezza 4.417 x 1.804 x 

1.494 mm), agile e versatile nell’utilizzo cittadino, perfettamente a proprio 

agio in offroad, grazie alla trazione integrale permanente 4MATIC, 

dinamica ed efficiente in autostrada (Cx 0,29). 

 

Flessibilità degli interni, equipaggiamenti pregiati e cura per i dettagli sono 

le principali caratteristiche della nuova Classe GLA. Gli schienali dei sedili 

posteriori non solo si ribaltano completamente, ma è possibile anche 

variarne a piacere l’inclinazione. Il capiente vano bagagli (421 – 836 l) si 

distingue anche per la spiccata accessibilità, grazie al bordo di carico 

basso e all’ampio portellone, ed è disponibile a richiesta anche con 

apertura automatica.  

 

La struttura particolarmente rigida della carrozzeria crea una base solida e 

affidabile per un ampio range di potenza. L’attuale gamma di motori a 

benzina, da 1,6 e 2,0 litri di cilindrata, spazia dai 115 kW (156 CV) di GLA 

200 ai 155 kW (211 CV) di GLA 250. Dinamismo ed efficienza 

contraddistinguono i due propulsori diesel: GLA 200 CDI eroga 100 kW 

(136 CV), ha una cilindrata di 2,2 litri e una coppia massima di 300 Nm a 

fronte di un livello di emissioni di CO2 di soli 114 g/km (valore provvisorio). 

GLA 220 CDI dispone anch’esso di 2,2 litri di cilindrata, eroga 125 kW 

(170 CV) e 350 Nm. 
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