
 

 

 
 
Mercedes-Benz  presenta lo stato dell’arte dei SUV  

 

#SUVernissage 
Il 2015 è l’anno della SUV Attack della Casa di Sto ccarda grazie ai 

nuovi GLC, GLE e GLE Coupé, protagonisti del #SUVer nissage di 

mercoledì sera, dedicato alle icone dell’offroad e all’arte, che si è 

svolto a Milano presso il Mercedes-Benz Center di v ia Daimler 1. 

All’evento, vero e proprio tour alla scoperta dei n uovi SUV 

accompagnati dalle sculture dell’artista croato Duš an Džamonja, 

guidato dal critico d’arte Matteo Guarnaccia, hanno  partecipato 

anche i Level 42, la band inglese nata nello stesso  anno in cui 

debuttò la Classe G, destinata a diventare la regin a dei fuoristrada, 

icona incontrastata a cui si ispira la nuova genera zione di SUV 

Mercedes-Benz.    

 

Grande successo al Mercedes-Benz Center di via Daimler 1 a Milano, 

che ha ospitato l’esclusivo evento #SUVernissage, un tour tra le opere 

astratte dello scultore croato Dušan Džamonja e la nuova generazione di 

SUV della Stella, GLC, GLE e GLE Coupé.   

 

Dušan  Džamonja ha sviluppato un modo nuovo di usare i materiali 

tradizionali riconciliando la rigidità del metallo con la fluidità organica della 

natura. Ad accompagnare i visitatori, il critico d’arte Matteo Guarnaccia 

che ha illustrato le sculture affiancate alle vetture della Casa di 

Stoccarda.  

 

“La lunga liason tra arte e automobile - dalle interpretazioni delle 

avanguardie storiche alla pop art - ha prodotto una serie di fortunate 

riflessioni sulla velocità dei progressi tecnologici e alle loro ricadute 

sull’uomo e il pianeta” ha dichiarato il critico d’arte Matteo Guarnaccia. 

“Le monumentali plasticità visionarie di Dušan  Džamonja, rimandano al 

progetto immaginifico della conquista dello spazio, iniziato con lo Sputnik, 
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Pag. 2 e hanno indubbiamente influenzato film come “Star Wars” o “Alien”. Le 

sculture dell’artista, come i nuovi SUV di Mercedes-Benz, sono 

meccanismi poetici misurati, trasmettono un’idea forte di protezione ed 

 energia compressa tesa all'espansione. Registrano un ritorno a una 

complicità stilistica raffinata con il dinamismo delle strutture organiche 

primordiali,  sono il risultato di una attenta ricerca sulle forme armoniche, 

attraverso un utilizzo inconsueto di nuovi materiali, nel rispetto 

dell’ambiente”.  

 

La mostra di Dušan  Džamonja è aperta al pubblico ed è visitabile fino al 

15 dicembre 2015  presso  

Mercedes-Benz Center Milano  

Via Daimler, 1 ang. Via Gallarate 450 – Milano 

Orari di apertura: 

Lunedì/ venerdì: 08:30-19:00  

Sabato: 09:00-18:00  

Domenica: chiuso 

 

Aperture straordinarie del Mercedes-Benz Center Milano: 

Sabato 26 e domenica 27 settembre (open weekend SUV) 

Sabato 3 e domenica 4 ottobre (open weekend Classe A Facelift) 

Orario: 9.00-19.00 

 

 

Le foto ad alta risoluzione e il comunicato stampa sono disponibili al link : 

https://www.dropbox.com/sh/bt15z3113nxk06z/AABmxNGLK3ErUeszFnv

vJf4Ha?oref=e&n=52757641 

 

Riferimenti per la stampa:  

A-Più daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com  - Tel. 039 746502  

 


