
 
 
 

“AUTO-MOBILI senza TEMPO” 

Grande successo per “AUTO-MOBILI senza 
TEMPO”, 125 anni di design automobilistico 
al Mercedes Benz Center di Milano 

Milano – Grande successo ieri sera per “AUTO-MOBILI senza TEMPO”, 

l’esposizione, unica nel suo genere, organizzata da Mercedes Benz 

presso il Mercedes Benz Center di Milano. La Casa di Stoccarda, partner 

di Milano Moda Design, l’iniziativa della Camera Nazionale della Moda 

Italiana che si svolge, per il quarto anno, in occasione del Salone del 

Mobile, ha organizzato un’esposione che ripercorre 125 anni di design 

automobilistico raccontati in parallelo attraverso i prestigiosi arredi 

Belloni. A fare gli onori di casa l’AD di Mercedes Benz Milano Radek 

Jelinek. Ospiti dell’evento, Marco Belloni, Titolare della Belloni Srl, e 
Kristen Reichert, DJ della serata. 

In occasione del 50° anniversario del Salone del Mobile e dei 125 anni 

della Casa di Stoccarda, “AUTO-MOBILI senza TEMPO” porta a Milano 

prestigiosi modelli che hanno segnato la storia dell’automobile. Tra 

questi, ad esempio, la “Patent-Motorwagen”, la preziosa 540 K del 1936, 

una Mercedes-Benz Cabrio B del 1952 insieme ad un esemplare di 300 

SL del 1955 - la mitica ‘Ali di Gabbiano - e ad un’Adenauer del 1958. 

L’esposizione di vetture storiche sarà impreziosita dai mobili Belloni, veri 

e propri pezzi unici dal design intramontabile.  

Il rapporto tra automobili, arredamento e moda è simbiotico ed in 

quest’ottica il design gioca un ruolo fondamentale e determina il successo 

del marchio.  
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“L’anniversario dei 125 anni dell’automobile ed il 50°compleanno della 

manifestazione più importante dedicata al design rappresentano 

l'occasione ideale per presentare un’esposizione unica nel suo genere 

come “Auto-Mobili senza tempo”, ha dichiarato Radek Jelinek, 

Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Milano.  

Mercedes-Benz Center  
Via Gallarate 450  
20151 Milano 
 
Orari di apertura: 
Lunedì – Venerdì 8.30 – 19.00, Sabato 9.00 – 18.00 
  
 
 
Per ulteriori informazioni (solo per la stampa)  
 
Arianna Unger - Daniela Moroni 
A Più S.r.l. 
Via Martiri delle Foibe, 5  
20046 Biassono MB 
tel. 039 746502 
daniela@a-piu-srl.com 
 
oppure su: 
media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
 
 


