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Presto il debutto del nuovo TRITON/L200
Tokyo, 15 ottobre 2018 – Mitsubishi Motors fabbrica solidi pickup da più di 40 anni. Ad oggi sono
stati realizzati oltre 4,7 milioni di modelli TRITON/L200s che hanno conquistato la fiducia dei clienti
in tutto il mondo grazie alla loro capacità di soddisfare le ambizioni di ognuno con funzionalità
intelligenti e un comfort comparabile a quello di un’auto. È quasi giunto il momento di svelare un
nuovo capitolo della storia di TRITON. Progettato all’insegna del motto “Engineered Beyond Tough”,
il nuovo modello presenta un livello superiore di prestazioni, funzionalità, affidabilità, sicurezza e
raffinatezza. È stato messo alla prova da impegnativi test di affidabilità in condizioni reali e sviluppato
utilizzando il feedback dei proprietari di tutto il mondo. Scopri il nuovo robusto TRITON/L200 il 9
novembre.
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Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, in Giappone,
specializzata nella produzione di SUV, pick-up, veicoli elettrici e veicoli ibridi-elettrici plug-in. Sin dalla
produzione del primo veicolo oltre un secolo fa, il Gruppo ha dato prova di un approccio ambizioso
e spesso rivoluzionario, sviluppando nuove categorie di veicoli e sperimentando tecnologie
all’avanguardia. Profondamente radicata nel DNA di Mitsubishi Motors, la strategia del brand si
rivolge agli automobilisti più coraggiosi, disposti a mettere in discussione le convenzioni e accogliere
il cambiamento. In linea con questa filosofia, nel 2017 l’azienda ha lanciato una nuova strategia
riassunta dalla tagline “Drive your Ambition”, che attinge ai concetti di stile di guida personale e
sguardo rivolto verso il futuro per riflettere il dialogo costante tra il brand e la sua clientela. Oggi
Mitsubishi Motors si impegna costantemente a investire in tecnologie innovative, design interessanti
e sviluppo dei prodotti, accendendo l’entusiasmo dei clienti di tutto il mondo con veicoli nuovi e
autentici.
***
Per ulteriori informazioni sul nuovo TRITON/L200, visitate il sito press:
https://library.mitsubishi-motors.com/new_triton_l200/
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