
 

 

 

 

La Classe G dei record esposta al Mercedes-Benz Center di Milano 

 

Al Mercedes-Benz Center di Milano la 

Classe G del leggendario viaggio intorno al 

mondo  

 
Dal 22 novembre fino alla fine del mese di gennaio 2017 il Mercedes-

Benz Center di Milano ospita la leggendaria Classe G dei coniugi 

Gunther e Christine Holtorf, protagonista di un’avv entura lunga 26 

anni e quasi 900.000 chilometri. ‘Otto’, come i suo i proprietari hanno 

affettuosamente battezzato l’inarrestabile compagna  di viaggio, ha 

fatto il giro del mondo, raggiungendo 215 Paesi in condizioni 

climatiche impervie e viaggiando su qualsiasi tipo di terreno e 

pendenza. Un record straordinario, entrato nel Guin ness World 

Record, celebrato con un lungo tour europeo che in Italia, dopo il 

Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, fa tappa  al Mercedes-

Benz Center di Milano dove ‘Otto’ è protaginista di  un’esposizione 

appositamente allestita che ripercorre le tappe del  viaggio e le 

esperienze più belle. 

 

Dal 22 novembre fino alla fine del mese di gennaio 2017, il Mercedes-

Benz Center di Milano ospita l’esposizione itinerante che ripercorre le 

tappe del viaggio e le esperienze più belle di ‘Otto’, la leggendaria 300 

GD dei coniugi Holtorf, protagonista di un’avventura senza precedenti, 

entrata a far parte del Guinness  World Record. Un record straordinario 

della Classe G celebrato con una mostra itinerante che racconta il lungo 

viaggio percorso dai coniugi  Holtorf. Un’avventura durata 26 anni che ha 

attraversato ben 215 Paesi, per un totale di circa 900.000 chilometri di cui 

oltre 250.000 percorsi in fuoristrada.  
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La 300 GD dei coniugi Holtorf ha percorso oltre 250.000 chilometri, su un 

totale di quasi 900.000, lontano dalle strade asfaltate, senza mai tradire la 

sua naturale vocazione. Strade coperte da ghiaia, fango, tratti disseminati 

di buche o percorsi di montagna in forte pendenza. Per sospensioni e 

telaio, questo impegnativo viaggio equivale a circa 2,5 milioni di chilometri 

sulle normali strade dell’Europa centrale. Senza contare che ‘Otto’ ha 

dovuto affrontare le condizioni meteorologiche più disparate 

attraversando tutte le zone climatiche della terra: dal caldo implacabile 

del deserto al gelo della zona artica, passando per le piogge delle foreste 

pluviali.  

 

In Italia, dopo il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, l’esposizione 

e l’innarrestabile “Otto” potranno essere ammirate al Mercedes-Benz 

Center di Milano  - via Daimler 1 -   fino alla fine di gennaio 2017 dal 

lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 con ingresso gratuito.   

 

Poi, come degna conclusione del suo lungo  tour, la leggendaria Classe 

G si godrà la meritata pensione occupando un posto d’onore  al Museo 

Mercedes-Benz di Stoccarda- Untertürkheim dove potrà essere ammirata 

nella sezione dei classici. 

  

Il tour dei record di 300 GD in breve 

Durata  26 anni 

Chilometri totali percorsi  897.000, equivalenti a circa 22 volte il giro del mondo o 

al percorso dalla Terra alla Luna e ritorno più due volte il giro del 

mondo 

Chilometri percorsi in offroad  250.000 

Paesi visitati  215 

Confini attraversati  410 (fuori dall’Europa) 

Trasporti marittimi/spedizioni in 

container 

41 

Viaggi su imbarcazioni d’alto mare 113 

Punto più alto raggiunto Campo base del monte Everest, 5.200 metri sul livello del mare 

Punti più bassi raggiunti  Mar Morto/Death Valley, entrambi circa 

150 metri al di sotto del livello del mare 



 

 
 

Pag.3 Luogo più freddo raggiunto Nei pressi di Irkutsk, Siberia, -27 °C 

Luogo più caldo raggiunto   Outback australiano nei pressi di Alice Springs, 

+50 °C 

Altri dati statistici Tempo totale passato alla guida equivalente a 3,5 anni 

Soste alle frontiere equivalenti a circa sei mesi 

 

 

 

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 


