
 

Mercedes-Benz Milano lancia #NonCambiMai experience  

 

Il ‘Milanese inSMARTito’ sale a bordo di 

smart twinamic 
 

Mercedes-Benz Milano invita la ‘Milano da bere’ agl i aperitivi ‘il 

milanese inSMARTito’, una special edition de ‘il Mi lanese 

Imbruttito’ che porterà nei locali più esclusivi de l Capoluogo 

lombardo la #NonCambiMai experience. Ambasciatrice di questa 

nuova iniziativa, smart twinamic, nata per assecond are le 

esigenze di tutti gli automobilisti che apprezzano il comfort del 

cambio automatico nel traffico cittadino, ideale in  una città in 

continuo movimento come Milano.  

 

Ha preso il via il 17 settembre dal Rita, a due passi dal Naviglio 

Grande, il tour del ‘Milanese inSMARTito’, organizzato da Mercedes-

Benz Milano per far vivere ai milanesi la #NonCambiMai experience, 

una special edition de ‘il Milanese Imbruttito’ che vede protagonista  

la regina delle city car nella versione twinamic, con cambio 

automatico a doppia frizione: la soluzione su misura per una 

metropoli vitale, e dinamica come Milano. 

 

Gli aperitivi del ‘Milanese inSMARTito’ #NonCambiMai stanno 

facendo  tappa nei locali più SMART di Milano per scoprire, 

attraverso un divertente test interattivo, ‘che tipo di milanese 

inSMARTito sei?’ e dimostrare, in modo divertente ed ironico, quanto 

anche il milanese #NonCambiMai. 

 

Attraverso una serie di domande, il nuovo social contest di Mercedes-

Benz Milano svelerà a ciascun partecipante la categoria di ‘milanese 
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inSMARTito’ cui appartiene. Alla fine test, sulla base del profilo smart 

individuato, verrà scattata una foto personalizzata che potrà essere 

condividisa sulla propria pagina Facebook.  

Le cinque tappe del tour il milanese inSMARTito #NonCambiMai 

daranno la possibilità a tutti i partecipanti di prenotare un test drive 

con le nuove smart fortwo e forfour twinamic. 

 

L’auto più corta del mercato, nella versione twinamic garantisce 

cambi marcia particolarmente morbidi senza interruzione della 

trazione coniugando facilità di guida, funzionalità e contenimento dei 

consumi. Il nuovo cambio automatico a doppia frizione twinamic è 

disponibile su smart a due e quattro porte in tutte le motorizzazioni e 

versioni, ad esclusione di fortwo e forfour 60. 

 

Gli appuntamenti con il ‘Milanese inSMARTito’  in cui vivere la 

#NonCambiMai experience. 

 

• Giovedì 17/09 e Venerdì 02/10 dalle 18.00 alle 24.00 

RITA - Via Angelo Fumagalli 1 Navigli  

 

• Venerdì 18/09 e Giovedì 24/09  dalle 18.00 alle 24.00 

RADETZKY -  C.so Garibaldi 105 

 

• Domenica 20/9 e Sabato 26/9  dalle 18.00 alle 24.00  

MERCATO METROPOLITANO  - Via Valenza 2 – Navigli 

 

• Venerdì 25/09 e Giovedì 08/10 dalle 18.00 alle 24.00  

DESEO - C.so Sempione 2  

 

• Sabato 03/09 dalle 18.00 alle 24.00  

MAG - Ripa di P.ta Ticinese 43 – Navigli 
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A-Più daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com  Tel. 039 

746502  


