
 
 

Partnership tra Mercedes-AMG e Santoni 

 

La nuova collezione AMG GT firmata 

‘Santoni for AMG’  

 

La collaborazione tra il marchio High Performance Mercedes-AMG e 

la factory di Santoni continua a trasmettere emozioni allo stato puro. 

L’ultima collezione si ispira, infatti, alla Mercedes-AMG GT, 

quintessenza dell’innata sportività Mercedes-AMG. Protagoniste della 

collection AMG-GT, le esclusive sneakers in pelle combinata con 

tessuto tecnico e dettagli in suede. Inoltre, per la prima volta, entrano 

a far parte della collezione ‘Santoni for AMG’ una selezione di borse 

48 ore ed un elegante portabiti, realizzati in un’inedita combinazione 

di pelle laminata argento, tessuto tecnico e neoprene. I prodotti della 

collezione ‘Santoni for AMG’ sono disponibili nelle boutique Santoni, 

sul sito www.santoniforamg.com e nel Mercedes me Store in Galleria 

Vittorio Emanuele II, a Milano. 

 

Da piccola azienda con sede in un garage, al successo internazionale: una 

storia che accomuna Mercedes-AMG e Santoni e ha dato origine ad una 

partnership fondata su valori condivisi. Entrambi i marchi sono oggi, infatti, 

sinonimo di perfezione artigianale, elevati standard qualitativi e cura per il 

dettaglio. Elementi che si ritrovano anche nella nuova collezione ‘Santoni 

for AMG’, dedicata all’affascinante Mercedes-AMG GT.  

 

I prodotti della collezione ‘Santoni for AMG’ sono caratterizzati da massimi 

standard qualitativi e perfezione artigianale e realizzati con materiali 

selezionati di alto pregio. Cuciture a mano ed una tintura artigianale della 

pelle a più strati, frutto di una tecnica speciale, rendono ogni calzatura 
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possa offrire.  

 

La collezione AMG-GT 

La collezione ‘Santoni for AMG’ si arricchisce di una nuova linea di 

sneakers e accessori da viaggio ispirati alla Mercedes-AMG GT, la nuova 

supercar della Casa di Affalterbach dedicata a chi è alla ricerca della 

massima Driving Performance. Protagoniste della nuova linea le sneakers 

GT, proposte in pelle combinata con tessuto tecnico, dettagli in suede e 

fondo EVA, per garantire il massimo comfort, ed impreziosite da dettagli 

distintivi, di alta qualità, come il logo GT applicato sul lato e la suola in 

gomma sagomata. Le nuove sneakers della collezione AMG-GT 

rappresentano una scelta di stile casual e ricercato al tempo stesso. 

 

Inoltre, per la prima volta, entrano a far parte della collezione ‘Santoni for 

AMG’ una linea di borse 48 ore ed un elegante portabiti, realizzati in una 

perfetta combinazione di materiali: pelle laminata argento, tessuto tecnico e 

neoprene. Il design minimal e le caratteristiche tecniche rendono i prodotti 

maneggevoli e multi-uso: la tasca anteriore consente un utilizzo pratico e 

smart, la tracolla asportabile garantisce flessibilità e adattamento ad ogni 

situazione. Il logo GT applicato esalta lo stile dinamico e moderno che 

contraddistingue da sempre i modelli ‘Santoni for AMG’.  

 

Mercedes-AMG GT 

Un sogno divenuto realtà: la GT entra in un nuovo segmento come 

quintessenza dell’innata sportività Mercedes-AMG. Ha tutto quello che 

contraddistingue un’autentica vettura sportiva firmata Mercedes-AMG: dal 

caratteristico design alla tecnologia purosangue derivata dal Motorsport, 

fino ad una ripartizione ottimale dei pesi. Il perfetto completamento è 

rappresentato dalla catena cinematica coerentemente improntata alla 

dinamica di marcia. Il cuore della Mercedes-AMG GT, il nuovo V8 biturbo 

da 4,0 litri, sviluppa spontaneamente e con estremo vigore tutta la sua 

potenza già ai bassi regimi, consentendo prestazioni straordinarie. Valori 

record come 3,8 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e una velocità 

massima di 310 km/h di velocità massima, insieme una taratura 

straordinaria in termini di dinamica di marcia, promettono giri 
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portellone posteriore, un comodo bagagliaio, un elevato comfort nei lunghi 

viaggi e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida 

Mercedes-Benz Intelligent Drive, la nuova due posti firmata Mercedes-

AMG, rappresenta una compagna di viaggio funzionale, confortevole e 

affidabile nel traffico di tutti i giorni. 

 

Santoni – Lusso, design e perfezione 

Dal 1975, Santoni non ha mai abbandonato la sua filosofia volta ad 

arricchire il know-how artigianale e l’eccellenza italiana. La combinazione di 

tradizione ed innovazione, lusso ed antica arte artigianale ha dato vita a 

calzature di prima qualità ed a prodotti in pelle eccellenti. A guidare oggi 

l’azienda, Giuseppe Santoni che ha reso il Marchio un’icona di stile per i 

cultori del fashion. I prodotti Santoni sono disponibili in tutto il mondo in 

boutique selezionate, negli store del Marchio, online sul sito 

www.santonishoes.com e nel Mercedes me Store in Galleria Vittorio 

Emanuele II, a Milano. 

 

Mercedes-AMG GmbH – Home of Driving Performance 

AMG: tre lettere divenute in tutto il mondo sinonimo di alte prestazioni 

automobilistiche, esclusività e sportività senza compromessi. Mercedes-

AMG GmbH è specializzata in veicoli unici ad alte prestazioni e, grazie a 

berline sportive, SUV, coupé, roadster e veicoli su misura, offre un portfolio 

prodotti che soddisfa qualsiasi desiderio del Cliente. Grazie ai numerosi 

successi ottenuti nel Motorsport ed all’unicità delle sue vetture, AMG, 

affiliata interamente controllata da Daimler AG, è oggi il marchio sportivo di 

Mercedes-Benz, specializzato nello sviluppo di tecnologie innovative nel 

segmento delle vetture ad alte prestazioni. Lo slogan ‘Driving Performance’ 

incarna alla perfezione la promessa del marchio: tecnologia all’avanguardia 

e puro piacere di guida.  

 

 

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com, 

santonishoes.com e santoniforamg.com 
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