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e Mercedes-Benz sono marchi registrati della Daimler AG, Stoccarda, Germania. 

Una Mercedes-Benz con 67 886 km di autonomia 

Mercedes-Benz porta avanti attivamente la trasformazione da casa automobilistica a fornitore 

di servizi di mobilità integrata. Chi acquista la nuova Mercedes-Benz EQC completamente 

elettrica riceve per un anno un credito mensile di 40 franchi svizzeri per l’acquisto di biglietti 

del trasporto pubblico su tutta la rete coperta dall’abbonamento generale delle FFS. 

 

Schlieren – “La mobilità del futuro in una Mercedes-Benz deve essere sostenibile e intelligente. I 

nostri clienti sono fieri delle proprie auto. Ma anche viaggiare con i mezzi di trasporto pubblico 

conviene a seconda della situazione”, afferma Marc Langenbrinck, CEO della Mercedes-Benz 

Svizzera. “A partire da dicembre 2019 collegheremo l’auto elettrica con i mezzi di trasporto pubblico 

tramite una cooperazione con FAIRTIQ. Mobilità sostenibile e mobilità avanzata, individuale e 

collettiva, con Mercedes-Benz sono possibili entrambe”. 

 

Mercedes-Benz ha l’ambizione di permettere un accesso spensierato e integrato a diverse forme di 

mobilità e di rendere più efficiente l’uso quodidiano dell’automobile. L’obiettivo è di consentire a chi 

guida una Mercedes-Benz di utilizzare in modo semplice e diretto anche i mezzi di trasporto 

pubblico.  

 

Con l’app FAIRTIQ non si acquista un biglietto in anticipo, ma si effettua il check-in con uno swipe 

sul proprio smartphone prima di salire a bordo del mezzo pubblico. Non importa quanto spesso si 

cambi mezzo di trasporto, non appena il viaggio con i mezzi di trasporto pubblico è terminato, si 

effettua semplicemente il check-out. Le clienti e i clienti ricevono il credito mensile di 40 franchi 

svizzeri per dodici mesi sull’account FAIRTIQ e possono poi acquistare in modo semplice biglietti per 

autobus, treno, tram e battelli per viaggiare su tutta la rete coperta dall’abbonamento generale delle 

FFS. Insieme alla rete delle FFS di 67 456 chilometri, la EQC offre dunque un’autonomia complessiva 

di 67 886 chilometri. 
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Grazie alla cooperazione con FAIRTIQ, Mercedes-Benz combina diverse opzioni di mobilità, 

proponendole in un convincente pacchetto completo. In questo modo soddisfiamo in maniera 

ottimale le esigenze di mobilità individuali e intuitive del giorno d’oggi. Questa è la nuova mobilità 

Mercedes-Benz. 

 

Nuovo sito media della Mercedes-Benz Svizzera con notizie locali 

La Mercedes-Benz Svizzera lancia un nuovo sito media per i giornalisti svizzeri. Su 

www.media.mercedes-benz.ch sono ora disponibili i nostri comunicati stampa locali e le più 

importanti notizie internazionali sui modelli di autovetture Mercedes-Benz, i veicoli commerciali 

Mercedes-Benz, i marchi smart, AMG e Fuso nonché sull’organizzazione Mercedes-Benz. Oltre 

all’archivio con accesso al materiale fotografico e testuale, è possibile iscriversi direttamente alla 

nostra mailing list stampa sul sito media Svizzera e ricevere tutte le notizie Mercedes-Benz di prima 

mano. 

  

Continuerete a trovare le notizie internazionali su Daimler sul sito Global Media 

www.media.daimler.com. 

 

Referente: 

Roman Kälin, telefono: +41 (0)44 755 88 06, media_ch@daimler.com 

 

Ulteriori informazioni di Mercedes-Benz sono disponibili su Internet ai siti: www.media.mercedes-

benz.ch, www.media.daimler.com e www.mercedes-benz.com  
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