
 
 

 

L’interattiva scuola di Daimler al Mercedes-Benz Center di Milano fino al 

24 aprile 

 

Missione Futuro: alla scoperta della mobilità  

di domani 

Come ci muoveremo in futuro? A questa avvincente domanda risponde in 

chiave ludico-divulgativa una nuova esposizione interattiva Mercedes-

Benz. L’evento Missione Futuro, ideato per bambini di età compresa tra 

gli otto e gli undici anni, illustra gli incredibili sviluppi e le molteplici 

possibilità della mobilità futura in modo interattivo. Dopo Berlino e per la 

prima volta fuori dai confini della Germania, Missione Futuro è arrivata al 

Mercedes-Benz Center di Via Daimler 1 / ang. Via Gallarate 450, dove 

sarà visitabile fino al 24 aprile. Missione Futuro risveglia la curiosità dei 

bambini nei confronti della ricerca e permette di sperimentare la mobilità 

del futuro, le forme di alimentazione e le energie alternative, l’impiego di 

materie prime rigenerabili nella progettazione di automobili e il 

collegamento in rete di auto e infrastrutture. 

Per programmare un incontro  (workshop) gratuito, dedicato alle classi 

è possibile contattare direttamente l’organizzazione 

(progettididattici@marts.it tel. 02 58305718). 

La mostra è comunque sempre aperta e visitabile  negli orari di apertu-

ra del Mercedes-Benz Center di Milano. Dal lunedì al venerdì 08:30-

19:00, sabato 09:00-18:00, domenica solo giornate di apertura speciale. 

Per partecipare ai workshop è obbligatoria la prenotazione. 

Per i privati che vogliano portare i propri bambini, il Mercedes-Benz Cen-

ter di Via Daimler 1 / ang. Via Gallarate 450 ha organizzato dei work-

shop gratuiti. 
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 I prossimi incontri sono previsti per il 28 febbra io, il 7 marzo, e sa-

bato 28 e domenica 29 marzo in concomitanza con il lancio della 

CLA Shooting Brake . I workshop sono su prenotazion e. 

Il comunicato stampa completo e le immagini in alta risoluzione sono di-

sponibili al seguente indirizzo internet: http://media.mercedes-benz.it  

 

Riferimenti per la stampa:  

A-Più daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com  

Tel. 039 746502  

 


