
 

Nuova Classe E  

 

Mercedes-Benz Milano svela la più 

intelligente delle berline business  

 
Lo spazio Bou-Tek di Milano ha ospitato l’anteprima  della nuova 

Classe E, un evento, organizzato da Mercedes-Benz M ilano, che ha 

permesso ad oltre 250 invitati di scoprire le numer ose innovazioni 

tecniche della più intelligente delle berline busin ess. Un salto 

tecnologico che apre nuovi orizzonti ad una guida s empre più 

sicura, efficiente, connessa e senza stress. Sabato  9 e domenica 10 

aprile in occasione dei “Future Days”, organizzati presso le sedi 

Mercedes-Benz Milano di Via Daimler 1 e Via Tito Li vio 30, sarà 

possibile entrare nell’era dell’Intelligent Drive d ella Stella e scoprire 

la nuova dimensione della guida intelligente di cui  si fa 

ambasciatrice la nuova Classe E. 

 

In occasione dell’opening organizzato da Mercedes-Benz Milano nello 

spazio Bou-Tek, oltre 250 invitati hanno potuto sperimentare in anteprima 

le tecnologie intelligenti della nuova Classe E. Una serata all’insegna 

dell’eccellenza che ha visto tra i suoi protagonisti lo Chef Davide Oldani, 

Ambassador di Mercedes-Benz. 

 

“E’ stato un grande piacere poter finalmente presentare la Nuova Classe  

E” ha dichiarato il nuovo Amministratore Delegato di Mercedes-Benz 

Milano, Pedro Tabera. “La nuova Classe E è l’ideale ambasciatrice del 

nuovo corso tecnologico della Stella che va sotto il nome di Intelligent 
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Pag. 2 Drive e si realizza attraverso vetture sempre più efficienti, sicure, 

confortevoli e connesse“. 

 

Con la nuova Classe E, Mercedes-Benz compie un grande passo avanti 

nel futuro. Giunta alla decima generazione, il best seller della Stella si 

distingue per il design pulito e dal forte impatto emotivo. Uno stile che si 

ritrova anche negli interni, caratterizzati da inedita esclusività ed 

innovazione. A bordo della Classe E fanno il loro debutto internazionale 

numerose innovazioni tecniche che aprono nuovi orizzonti ad una guida 

sempre più sicura e senza stress.  

 

Sabato 9 e domenica 10 aprile, grazie ai “Future Days” in programma 

nelle sedi milanesi di Mercedes-Benz (Via Daimler 1 e via Tito Livio 30), 

gli appassionati della Stella potranno entrare da protagonisti nella nuova 

era dell’Intelligent Drive e conoscere da vicino le rivoluzionarie 

innovazioni della nuova Classe E. 

 

 

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