
Al Mercedes-Benz Center di Milano è già Natale 

  

Stelle di Natale 
 

In occasione del Natale, il Mercedes-Benz Center di  Milano dedica 

agli appassionati della Stella un’esclusiva selezio ne di idee regalo, 

ispirate ai valori del marchio e realizzati con mat eriali pregiati e 

manifattura artigianale. 

 

Il Natale sotto una buona Stella passa anche attraverso l’esclusiva 

Collezione firmata Mercedes-Benz. Una selezione di capi di 

abbigliamento, accessori e idee regalo cui il Mercedes-Benz Center di via 

Daimler a Milano ha riservato  un’esclusiva vetrina all’interno del proprio 

showroom. Proposte originali, curate nei minimi dettagli e dedicate a chi 

desidera  distinguersi con stile nella vita di tutti i giorni.  

 

The best or nothing: un motto che naturalmente vale anche per i prodotti 

della Mercedes-Benz Collection. Tutti gli articoli vengono appositamente 

pensati, sviluppati e prodotti per Mercedes-Benz. Le prime idee e le prime 

bozze di dettaglio vengono successivamente elaborate fino a produrre 

specifici disegni tecnici che saranno alla base del processo di produzione 

dei prototipi. In una fase successiva si procede a valutare le proporzioni, 

la funzionalità e la scelta dei materiali in modo da rispettare appieno gli 

elevati requisiti posti da Mercedes-Benz.  

 

Per attestare il livello qualitativo dei prodotti della Mercedes-Benz 

Collection, le materie prime con le quali sono costruiti ed i loro 

componenti vengono sottoposti al controllo degli specialisti dell’istituto di 
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Pag. 2 prova indipendente SGS Institut Fresenius. I numerosi test di laboratorio 

e i relativi controlli alla sicurezza devono rispettare severi criteri di prova, 

con valori considerevolmente più elevati rispetto a quelli prescritti per 

legge. Il prodotto può andare in produzione solo dopo aver superato tutti i 

controlli del caso. 

 

Tutti i prodotti Mercedes-Benz Collection possono essere acquistati 

presso i Mercedes-Benz Service e nelle boutique Mercedes-Benz Spot. 

 

Orari di apertura: 

Mercedes-Benz Center Milano  

Via Daimler, 1 - 20151 Milano 

Orari d’apertura 

Lunedì – Venerdì 8.30 – 19.00 

Sabato 9.00 – 19.00 

www.mercedes-benz-milano.com 

 

 

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

 

Riferimenti per la stampa:  

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

Tel. 039 746502  
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ACCESSORI DONNA  

  
Borsetta Classy Punk da donna 
Nera, pelle di vitello con rivetti bronzo grigio. 
Spaziosa, a forma di shopper, con ulteriori 
scomparti interni. Chiusura con bottoncino 
automatico. Cinghia a tracolla allungata. By 
Emma Brown. Made in Italy. 
Dimensioni c.a.: 39x45x12 cm  
B6 695 2290 
Prezzo: 528,80 euro 
 
 

 

 

 

 

 
Portafoglio Classy Punk da donna 
Nero. Pelle di vitello con rivetto bronzo 
grigio. Dettagli interni Blu Mari del Sud. Vari 
scomparti interni. By Emma Brown. Made in 
Italy. 
Dimensioni c.a.: 19x10 cm – B6 695 2293 
Prezzo: 264,30 euro 
 
 

  

Custodia per iPad Classy Punk da donna 
Blu Mari del Sud metallizzato. Pelle di vitello 
italiana con rivetti bronzo grigio. Per i 
modelli iPad da 2 a 4. By Emma Brown. 
Made in Italy. 
Dimensioni c.a.: 22x27x3 cm – B6 695 2292 
Prezzo: 198,20 euro 
 
 

  

Borsetta 
Grigia. Pelle ecologica. Maniglie e cinghia a 
tracolla staccabile in vera pelle. Grande 
scomparto principale con chiusura lampo, 
vari scomparti interni, 2 grandi scomparti 
esterni aggiuntivi e piccolo beauty case 
integrato. 
Dimensioni ca. 44 x 31 x 17 cm  
B6 695 1564 
Prezzo: 211,50 euro 
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Custodia per iPhone4/4S da donna 
Rosa intenso. Pelle di vitello italiana. 
Rientranza che facilita l’estrazione del 
telefono. Handmade in Germany.  
Prezzo: 50,50 euro 
 
 

  
Custodia per iPhone® 5 da donna 
Rosa intenso. Pelle di vitello italiana. 
Rientranza che facilita l’estrazione del 
telefono. Handmade in Germany. 
Prezzo: 50,50 euro 
 
 

  

Smalto per unghie, Set da 3 
Nelle tonalità originali delle vernici delle 
vetture: rosso Jupiter, grigio monolite 
metallizzato e blu mari del Sud metallizzato. 
Prodotto da LCN per Mercedes-Benz.  
Prezzo: 31,60 euro 
 
 

 

ACCESSORI UOMO  

  
Orologi Classic Carré, da uomo 
Cassa in acciaio legato. Quadrante nero. 
Cifre e indici applicati, lancette luminescenti. 
Vetro minerale.Cinturino nero in pelle di 
vitello granulata grossa. Funzione 
cronometro. Water-resistant fino a 5 ATM. 
Dimensioni 40 x 40 mm. Movimento al 
quarzo Ronda 5030. Swiss made.  
Prezzo: 277,10 euro 
 
 

 

 

Custodia per iPhone® 5/5S 
Nera con dettagli color argento e verde 
Petronas. Silicone con design a battistrada.  
Prezzo: 18,90 euro 
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Custodia per iPhone® 5 
BASIC Nera. Materiale sintetico. 
Prezzo: 26,40 euro 

 

BAMBINI  

 

 

Bicicletta giocattolo Motorsport 
Color argento/ nero/verde Petronas. In 
legno, verniciata nel design Mercedes-Benz 
Motorsport. Ruote in materiale sintetico da 
12 pollici con pneumatici in gomma. Altezza 
della sella regolabile (ca. 32–36 cm). A 
partire da 3 anni.  
Prezzo: 172,40 euro 

  

TEMPO LIBERO   

 

Tappi per vino Classic, Set da 4   
Acciaio legato/legno. 3 teste in legno 
verniciato, 1 testa in acciaio legato, tutti a 
forma di pomello del cambio della 300 SL.  
Prezzo: 66,20 euro 
 

           
 

          
 

 
 

Box con tappo per vino Classic, Set da 2 
Beige crema. Tappo per vino con testa in 
legno a forma di pomello del cambio della 
300 SL. Cavatappi in acciaio legato. In 
confezione in pelle marrone. Dimensioni ca. 
10,8 x 14,3 x 5,5 cm.  
Prezzo: 46,30 euro  
 



 

Pag. 6   

SPORT  

 

 
 
 

Golf CartBag 
(illustrazione indicativa).1 Nera/ bianca/color 
argento. Poliestere/ pelle ecologica. Con 14 
suddivisioni per mazze e altri 8 scomparti, 
tra cui 1 scomparto isolante per bevande. 
Con cinghia a tracolla e protezione 
antipioggia staccabile. Prodotta da 
TaylorMade per Mercedes-Benz. 
Dimensioni ca. 42 x 91 x 30 cm.   
Peso ca. 2,8 kg.  
Prezzo: 290,60 euro 
 

 
 

Set Regalo Golf 
Bianco/nero. Contiene 3 palline da golf 
TaylorMade Burner, 1 asciugamanino  
(ca. 40 x 60 cm), 10 tee e 1 alza-pitch incl. 
ball marker.  
Prezzo: 79,40 euro 
 

 

 

 

 

 


