
 

 

 

 

Mercedes-Benz GLC Coupé 

 

Klingande al Mercedes-Benz Center di 

Milano per celebrare il nuovo SUV della 

Stella 

 

Sabato 26 e domenica 27 novembre, saranno le ultime  occasioni per 

provare il nuovo mid-size SUV della Stella nell’amb ito dell’Urban 

City Tour, organizzato da Mercedes-Benz Milano nell e principali 

piazze e strutture sportive di Milano. Inoltre sarà  possibile essere 

invitati all’evento conclusivo di lancio della nuov a GLC Coupè 

venerdì 2 dicembre  al Mercedes-Benz Center di Mila no, con la 

straordinaria partecipazione del dj più cool del mo mento, Klingande. 

Iscrizioni aperte al link www.glc-coupe-urbancityev ent.com.  

  

Sabato 26 e domenica 27 novembre al Centro Ippico Milanese si 

svolgerà l’ultimo dei nove appuntamenti con l’Urban City Tour di GLC 

Coupè. Ultima imperdibile occasione per scoprire la doppia anima di GLC 

Coupè attraverso un esclusivo test drive e la possibilità di partecipare 

all’evento conclusivo il prossimo 2 dicembre al Mercedes-Benz Center di 

Milano che celebrerà in grande stile l’arrivo del nuovo mid-size SUV della 

Stella con il dj set di Klingande, il famoso dj francese che ha scalato le 

classifiche in poco tempo con il suo singolo Jubel. 

  

Dal 20 ottobre al 27 novembre l’Urban City Tour di Mercedes-Benz 

Milano ha portato nelle principali piazze milanesi e nei più rinomati centri 

sportivi la nuova GLC Coupè offrendo a centinaia di appassionati del 

Marchio la straordinaria opportunità di scoprire l’essenza del nuovo SUV 

della Stella.  
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Pag.2 Tutti gli appassionati della nuova GLC Coupè avranno inoltre l’opportunità 

di ottenere l’invito esclusivo a partecipare al GLC Coupè Urban City 

Event del 2 dicembre attraverso l’iscrizione al sito www.glc-coupe-

urbancityevent.com. 

Accesso GRATUITO all'evento solo tramite accredito. 

 

La serata del 2 dicembre il GLC Coupé Urban City Event inizierà alle ore 

22.00 con il dj set di Klingande accompagnato da  "live" Sax & Violin che 

animeranno la notte e faranno ballare il pubblico presente per festeggiare 

il grande successo del nuovo mid-size SUV della Stella. 

 

Due gli appuntamenti con GLC Coupè ai quali non mancare: 

• Sabato 26 e domenica 27 novembre – dalle 8.00 alle ore 19.00 

Centro Ippico Milanese, Via Macconago 20, Milano 

Test Drive con ingresso riservato ai soci 

• Venerdì 2 dicembre – dalle ore 22.00 

GLC Coupè Urban City Event  

Mercedes-Benz Center Milano 

Via Daimler, 1 – Milano 

Ingresso gratuito tramite accredito 

Dj set Klingande + "live" Sax & Violin 

 

Per partecipare è necessario accreditarsi su: 

www.glc-coupe-urbancityevent.com  

 

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    347 7307177 
 


