
 

Le ‘Dreamcars’ della Stella sul green del MercedesTrophy 2014 

 

Mercedes-Benz Milano sul green del Golf 

Club Castello Tolcinasco  
 

Sabato 7 giugno Mercedes-Benz Milano è stata protag onista al Golf 

Club Castello Tolcinasco della 9° tappa del Mercede sTrophy 2014, il 

più importante circuito golfistico amatoriale al mo ndo che proprio 

quest’anno festeggia il suo 25°anniversario. Un eve nto all’insegna di 

sport e passione durante il quale Mercedes-Benz Mil ano ha offerto ai 

suoi migliori Clienti l’opportunità di sfidarsi sul  green e salire a 

bordo delle “dreamcars’ della Stella. 

 

Sabato 7 giugno, sul green del Golf Club Castello Tolcinasco, uno dei più 

esclusivi golf club d’Italia, si è disputata la 9 tappa del MercedesTrophy 

2014, torneo amatoriale internazionale che ogni anno richiama oltre 

65.000 giocatori provenienti da più di 60 paesi. Mercedes-Benz Milano, il 

più grande Centro di vendita e rappresentanza della Stella nel Sud 

Europa, ha offerto ai suoi Top Clients la straordinaria opportunità di 

sfidarsi sul green del Golf Club e provare le ‘dreamcars’ più apprezzate 

della gamma Mercedes-Benz, tra cui GLA, il primo il Crossover della 

Stella.  

 

Radek Jelinek, Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Milano, ha 

commentato “Siamo davvero lieti di aver incontrato i nostri Clienti  in un 

contesto così esclusivo, dandogli l’opportunità di essere protagonisti in 

una  tappa del MercedesTrophy, trascorrendo una giornata all’insegna 

della passione per lo sport e i motori. Il golf rappresenta, infatti, un 

eccezionale connubio di perfezione sportiva ed incredibile fascino, valori in 

cui si identifica il marchio Mercedes-Benz.”  
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L’impegno della Stella nel golf  risale agli anni ’80 e si manifesta nelle 

numerose partneship che la vedono  protagonista in numerosi circuiti 

nazionali e internazionali tra i quali la Global Sponsor dei Masters di golf, 

manifestazione unica nel suo genere, che rispecchia la filosofia della 

Stella “The best or nothing”. 

 

 

Riferimenti per la stampa:  daniela@a-piu-srl.com  e arianna@a-piu-

srl.com   

Tel. 039 746502  

 

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

 


