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und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland. 

App  Kids Car Designer: disegna e costruisci la tua Mercedes Benz Classe A o Classe G. 

 

Schlieren – La passione per Mercedes Benz non conosce età. Eppure i bambini devono pazientare diversi anni prima di 

poter guidare il loro oggetto del desiderio. Per mettersi nei panni dei più piccoli e stimolare la loro vena creativa, 

Mercedes Benz Svizzera SA ha pensato a qualcosa di molto speciale: con la nuovissima app Kids Car Designer le giovani 

generazioni possono creare l’auto dei loro sogni divertendosi a costruirla da sé. Basta un iPad per portare la passione 

per le auto nella cameretta dei più piccoli. 

 

In un primo momento l’app era stata sviluppata in Svizzera per i bambini che si trovavano negli showroom Mercedes 

Benz. In realtà era previsto che l’app e altri contenuti venissero introdotti negli showroom Mercedes Benz a metà di 

quest’anno. A causa delle chiusure imposte dall’emergenza coronavirus, Mercedes Benz Svizzera SA ha quindi deciso di 

percorrere un’altra strada: «Al momento i nostri clienti sono tutto il giorno a casa insieme alle loro famiglie. Per questo 

abbiamo lanciato prima del previsto parti dell’app nell’Apple Store, rendendole così accessibili a tutti. In un momento in 

cui si lavora e si studia a casa, con questa iniziativa speriamo di regalare a bambini e genitori un diversivo piacevole e 

divertente. A casa mia girano già diversi modellini di carta!», dichiara entusiasta Marc Langenbrinck, CEO di Mercedes 

Benz Svizzera SA. 

 

Nell’app Kids Car Designer i bambini possono scegliere come prima cosa uno dei due modelli in 3D: o quello della 

Mercedes Benz Classe A o quello della Mercedes Benz Classe G. Una volta scelto il modello possono colorarlo in base 

al proprio gusto personale con i pastelli colorati e utilizzando vari effetti. Gli adesivi e gli effetti luccicanti consentono di 

decorare ulteriormente l’auto. Una volta creata l’opera d’arte inizia il divertimento con il bricolage. Il design creato dal 

bambino viene inviato tramite e mail sotto forma di modellino da stampare. Armati di forbici, colla e creatività, i bambini 

hanno quindi modo di dare forma con le proprie mani al modellino di carta, che diventerà un’automobilina 

tridimensionale.  

 

Creata per disegnare e costruire il proprio modellino, la nuova app Kids Car Designer di Mercedes Benz è gratuita e 

disponibile da subito in quattro lingue. Per maggiori informazioni e il link per scaricare i modellini si rimanda al sito 

www.kidscardesigner.ch 
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Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili al sito Internet www.mercedes-benz.com. Informazioni 
stampa e servizi digitali per giornalisti e moltiplicatori sono reperibili sul nostro Media Site Svizzera al sito 
media.mercedes-benz.ch e sulla nostra piattaforma online Mercedes me media disponibile al sito 
media.mercedes-benz.com. 
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