
Al Mercedes-Benz Center Milano il primo 4MATIC Trophy 

  

Un Fine settimana a trazione integrale 
 

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il Mercedes-Benz 

Center Milano invita gli appassionati della Stella in versione off road 

al primo 4MATIC Trophy: due giorni all’insegna di ‘emozioni 

integrali’, al volante della gamma a 4X4 firmata Mercedes-Benz. In 

premio per il vincitore un week-end sulle Dolomiti al volante di una 

delle Stelle 4MATIC. Per conoscere le modalità di iscrizione è 

sufficiente consultare il sito www.mercedes-benz-milano.com 

 

Il prossimo fine settimana, il Mercedes-Benz Center di via Gallarate apre 

le porte al mondo 4X4 della Stella con il primo 4MATIC Trophy. Un week-

end all’insegna dell’adrenalina e del gusto per le competizioni che offrirà 

a tutti i partecipanti l’opportunità testare sul campo  lo straordinario 

dinamismo della 4MATIC e vincere un soggiorno sulle Dolomiti al volante 

di una Stella a trazione integrale. Inoltre, per assicurare la massima 

performance anche sulle piste innevate, il vincitore avrà a disposizione 

sci Dynastar e scarponi Lange. 

 

L’appuntamento con il 4MATIC Trophy è sabato 30 novembre e 

domenica 1 dicembre dalle ore 10,00  alle 18,30, all’esterno dello 

showroom, dove sarà possibile testare tutte le potenzialità di 4MATIC su 

un percorso off-road allestito per l’occasione con twist, laterale, bilanciere 

e rulli. 

 

Le prove continueranno anche all’interno del Brand Center, dove i 

partecipanti si sfideranno tra chicane e rettilinei di una pista di 

automodelli. Un vero Gran Premio, con un’area dedicata agli spettatori 

che, attraverso i monitor, potranno seguire in diretta la strategia e i 

sorpassi dei concorrenti coinvolti. 
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Domenica, in contemporanea con il Discoradio Music Event, che 

trasformerà l’appuntamento in un grande evento firmato 4MATIC, è in 

programma il Gran Premio finale, che vedrà in gara i migliori quattro 

tempi sul giro.  

 

Il villaggio off-road Mercedes-Benz  4MATIC sarà l’occasione per passare 

un’insolito e divertente fine settimana con tutta la famiglia. Divertimento 

assicurato, infatti, anche per i più piccoli, che potranno scoprirsi piloti 

guidando delle piccole vetture Mercedes-Benz a pedali nell’area a 

dedicata ed assistere ad strabilianti spettacoli di magia proposti dagli 

animatori. 

 

La gamma 4x4 di Mercedes-Benz comprende attualmente circa 60 

modelli. In questo modo è sempre disponibile la tecnologia 4x4 ideale per 

le diverse classi di vetture: dalla nuova famiglia delle compatte ai modelli 

Classe C, Classe E, Classe S, CLS e CL fino alla ricca gamma di SUV e 

fuoristrada, che include GLA, GLK, Classe M, GL e Classe G. Minimo 

comune denominatore dei vari veicoli sono la straordinaria capacità di 

trazione ed un’eccellente agilità a fronte di una grande sicurezza di 

marcia ed un’elevata efficienza energetica. 

 

Le modalità di iscrizione al 4MATIC Trophy sono disponibili sul sito: 

www.mercedes-benz-milano.com 

 

Mercedes-Benz Center Milano  

Via Gallarate, 450 - 20151 Milano 

Orari : 

sabato : 9.00 -19.00 

domenica : 9.00 -20.00 

www.mercedes-benz-milano.com 

 

Riferimenti per la stampa  

A-Più / 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 


