
 

#theper

 

 

Sulle

 

Merced

dedicat

per dar

Stella. T

palcosc

vincitor

l'oppor

 

In occas

photogr

si sono 

vivere u

 

L'evento

concors

un diver

 

Per Mer

Nessun

questi d

un'affas

cabrio p

SLC, ch

della gu

rfectmomen

e note d

des-Benz M

ta al 'mome

re il benven

Tra i protag

cenico per 

re del conc

rtunità di un

sione della 

raphy', la sp

date appun

una serata p

o è stato an

so 'The Perf

rtente CAR-

rcedes-Ben

n’altra casa 

due segmen

scinante ed 

più venduta 

he raccoglie

uida open-a

nt night 

di Arisa

Milano feste

ento perfet

nuto alla nu

gonisti del

un diverte

corso fotog

n simpatic

mostra 'The

plendida voc

ntamento al

perfetta. 

nche il palco

fect Momen

-AOKE a bo

nz il 2016 è 

automobilis

nti. Dalla Cla

esclusiva v

in Italia nel

e l’important

ir, a partire 

a per sc

eggia un se

tto', ha sce

uova gener

la serata la

ente CAR-A

grafico 'The

o duetto co

e Perfect M

ce di Arisa e

 Mercedes-

oscenico ide

nt', protagon

ordo della n

l’anno delle

stica ha pres

asse S che 

versione sco

l primo sem

te eredità d

da nome.

coprire l

emestre re

elto la magi

razione di 

a nuova SL

AOKE che h

e Perfect M

on Arisa pe

Moment  Me

e le scopert

-Benz Cente

eale per sve

nista, insiem

nuova SLC.

e Cabrio e d

sentato cos

torna dopo

operta, alla 

mestre del 2

ella SLK, e 

le Stelle

cord e, in u

ia delle not

scoperte d

LC, insolito

ha offerto a

Moment' 

er le vie di 

rcedes-Ben

te di casa M

er di Milano

elare il vinc

me all’artista

dei Roadste

sì tante nov

o tanti anni i

piccola sm

016, passa

rinnova il p

e 

una notte 

te di Arisa 

della 

o 

al 

Milano. 

nz icons of 

Mercedes 

o, per 

itore del 

a Arisa, di 

er. 

ità in 

n 

art, la 

ndo per la 

piacere 

Inform

 

18 lug

mazione sta

lio 2016 

ampa



 

Pag. 2  

 

La nuova generazione vanta un’ampia gamma di modelli che va dalla 

SLC 250 d, brillante ed efficiente, alla Mercedes-AMG SLC 43, 

ambasciatrice di alte prestazioni open-air. SLC 250 d, SLC 300 e SLC 43 

sono equipaggiate, di serie, con il 9G-TRONIC, il dinamico cambio 

automatico con convertitore di coppia sportivo e confortevole, disponibile 

a richiesta per SLC 180 e SLC 200. In occasione del suo 20° compleanno 

il Roadster compatto per eccellenza, si rinnova nel nome, nella tecnica e 

nell'estetica. I designer della Stella ne hanno ulteriormente accentuato 

dinamismo e sportività grazie al nuovo frontale con la mascherina del 

radiatore verticale e la mascherina del radiatore Matrix, di serie su tutte le 

versioni. L’abitacolo si presenta ancora più esclusivo e sportivo così 

come la strumentazione, con nuovi inserti in alluminio e finiture effetto 

carbonio. 
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