
 

 

  

 

 

 Comunicato stampa  
23 giugno 2020  

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

Metti alla prova la tua capacità di reazione nel gioco online della nuova Mercedes-Benz GLA  

 
La nuova Mercedes-Benz GLA è la compagna ideale su ogni terreno. Nel gioco online «The Worlds of 

the GLA», da oggi gli automobilisti possono mettere alla prova la loro capacità di reazione sulle strade 

di campagna e nel traffico cittadino – vincendo inoltre fantastici premi. 

 
Schlieren –  Gli abitanti delle città sono sempre più attratti dalla campagna e molti abitanti delle zone rurali 
apprezzano anche i vantaggi della città. Con la nuova GLA, Mercedes-Benz offre loro la compagna ideale  
su ogni fondo stradale. Con il gioco online «The Worlds of the GLA», da oggi è possibile sperimentarne  
le emozioni e mettere alla prova le proprie capacità di guida in città e in campagna. Sullo smartphone, le 
giocatrici e i giocatori possono scegliere se muoversi in città o in campagna. Chi evita il maggior numero di 
ostacoli e copre la distanza più lunga aumenta le proprie probabilità di vincere fantastici premi. 
 
Dall’esperienza virtuale a quella reale 

Il gioco online è stato sviluppato su incarico di Mercedes-Benz Svizzera ed è possibile giocarvi fino al 19 luglio 
2020 su tuo smartphone. Come nei classici giochi jump’n run, la sfida consiste nel saltare abilmente gli ostacoli  
e raccogliere stelle Mercedes-Benz. Il livello di difficoltà diventa più impegnativo progredendo nel gioco. 
 
In palio ci sono fantastici premi: quaranta giri di prova su strada a bordo della nuova Mercedes-Benz GLA incluso 
un regalo personalizzato, tre esclusivi premi settimanali e un indimenticabile premio principale. Questo include un 
ricco fine settimana all’insegna dell’avventura ad Andermatt e a Lucerna, accompagnati da una persona a propria 
scelta e a bordo della nuovissima Mercedes-Benz GLA. Chi si muove nel migliore dei modi su ogni terreno virtuale 

con la GLA, con un po' di fortuna potrà magari farlo anche nella realtà. Tutti gli altri possono prenotare subito una 

giro di prova con la nuova GLA presso il proprio concessionario Mercedes-Benz. 
 

Il gioco online «The Worlds of the GLA» è disponibile qui. 
 
 
Interlocutori 

Roger Welti, tel.: +41 44 755 88 42, roger.welti@daimler.com 

Roman Kälin, tel.: +41 44 755 88 06, roman.kaelin@daimler.com 
 

 
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. 
 
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/mercedes-benz-cars/campaigns/gla-h247.html
https://theworldsofthegla.ch/it/
http://www.mercedes-benz.com/
https://media.mercedes-benz.ch/

