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e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler, Stoccarda (Germania). 

«Electric Match»: vivete l’esperienza dell’elettromobilità con pionieri e personaggi famosi.  

 

Chi ha sempre voluto provare almeno una volta la guida elettrica in un’atmosfera informale può farlo 

ora nel quadro dell’azione «Electric Match» in tutta la Svizzera. Le persone interessate a queste 

particolari prove su strada possono scegliere su www.electricmatch.ch/it una delle 40 persone 

esperte e uno degli undici modelli diversi Mercedes-Benz – e trovare così il loro personale «Electric 

Match». 

 

Schlieren. Mercedes-Benz mette a disposizione un «match» particolare a tutti coloro che sono alla ricerca di 
un’esperienza di guida con un veicolo elettrico o ibrido plug-in a fianco di una persona come loro. Nel quadro di 
«Electric Match» 40 persone offrono dal 19 luglio fino alla fine di agosto circa 1000 prove su strada in tutta la 
Svizzera con le loro auto totalmente o parzialmente elettriche. I pionieri esperti appartengono a tutte le fasce di 
età, hanno diversi percorsi lavorativi e hobby. «Quel che hanno in comune i pionieri è la possibilità di raccontare la 
propria esperienza quotidiana personale con l’elettromobilità», spiega Steffen Baumann, Head of Sales Operations 
presso Mercedes-Benz Schweiz. «Questo rende ogni prova su strada un’esperienza autentica». 
 
Undici modelli, 40 pionieri, 1000 prove su strada. 

Per il match perfetto le persone interessate possono selezionare subito all’indirizzo www.electricmatch.ch/it ben 
40 pionieri e undici diversi modelli Mercedes-Benz. Dalla Classe A ibrida plug-in fino al nuovissimo SUV compatto 
EQA completamente elettrico e il GLE con motore a combustione ed elettrico combinato. Baumann è entusiasta: 
«Vista l’ampia scelta di passeggeri e auto trovare il proprio ‹Electric Match› è un gioco da ragazzi». 
 
Ryf, Cancellara e Wassmer come passeggeri. 

Alcuni pionieri dell’elettrico nel quadro di «Electric Match» sono anche personaggi noti. Con un pizzico di 
fortuna chi effettua una prova su strada può salire in auto con la triatleta Daniela Ryf, il campione olimpico di 
ciclismo Fabian Cancellara o il cuoco stellato Sven Wassmer. I tre ambasciatori Mercedes-Benz non sono 
solo guidatori navigati di modelli elettrici e ibridi plug-in, ma sono anche dei simpatici e piacevoli passeggeri.    
 
Pillole di elettromobilità. 

Chi desidera allargare le proprie conoscenze sull’elettromobilità non (solo) grazie ai pionieri di «Electric 
Match», potrà farlo ricorrendo alle FAQ online compatte di Mercedes-Benz. Quanto è davvero ecologica 
l’elettromobilità? Dove e come posso ricaricare al meglio la mia auto elettrica? Quanto costa un viaggio di 

100 km con un’auto elettrica? Per le risposte a queste e ad altre domande potete consultare 
www.mercedes-benz.ch/emobilita-faq. 
 
 
Il vostro referente: Roger Welti, tel.: 044 755 88 42, roger.welti@daimler.com 
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Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz in Svizzera sono disponibili qui. Trovate informazioni per la stampa e servizi digitali per giornalisti e 
moltiplicatori sul nostro sito media per la Svizzera o sulla piattaforma online Mercedes me media.  
 

Panoramica Mercedes-Benz 

In Svizzera e nel Liechtenstein Mercedes-Benz è rappresentata da Mercedes-Benz Svizzera SA, Mercedes-Benz Trucks Svizzera SA, 
Mercedes-Benz Financial Services AG ed EvoBus (Schweiz) AG, tutte affiliate di Daimler AG di Stoccarda. Le imprese offrono lavoro a oltre 
600 collaboratori e, insieme a una rete di concessionari, garantiscono circa 5800 posti di lavoro. Il portafoglio include i marchi Mercedes-Benz, 
Mercedes-AMG, smart, Fuso e Setra. 
 

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://media.mercedes-benz.ch/cars-fr/
https://media.mercedes-benz.com/

