Comunicato Stampa

ARU, KRISTOFF, SARONNI E TUTTO L’UAE
TEAM EMIRATES ANCORA A BORDO DI
MITSUBISHI
PROSEGUE NEL 2018 LA COLLABORAZIONE FRA MITSUBISHI ITALIA E L’UAE TEAM EMIRATES:
LA FLOTTA A DISPOSIZIONE DEL TEAM EMIRATINO SARÀ COMPOSTA DA ECLIPSE CROSS,
OUTLANDER E OUTLANDER PHEV

Milano 20 marzo 2018 – Sul pavé dell’inferno del Nord, nei tornanti del Tour de France, lungo le
salite del Giro d’Italia, nel caldo della Vuelta a Espana e lungo tutte le strade delle più prestigiose
corse ciclistiche, l’UAE Team Emirates potrà fare affidamento anche nel 2018 sui SUV Mitsubishi.
Grazie al rinnovo della partnership, saranno infatti a disposizione del team emiratino, lungo tutta
la stagione, il nuovo SUV coupé Eclipse Cross, l’ammiraglia Outlander e l’ibrido plug-in di
Outlander PHEV. Tre SUV che, anche grazie alla trazione integrale fornita dall’S-AWC (Super All
Wheel Control) di Mitsubishi, sono perfettamente a loro agio in qualsiasi condizione di guida;
garantendo un eccellente confort ai suoi occupanti, indispensabile per le lunghe ore
all’inseguimento del peloton; con un’ottima capacità di carico, necessaria a trasportare biciclette
da corsa, ruote e tutti gli attrezzi utili a fornire assistenza a Fabio Aru e a i suoi compagni di
squadra.
“Siamo molto felici di proseguire, anche nel 2018, la partnership con l'UAE Team Emirates –
sostiene Luca Ronconi, Amministratore Delegato di Koelliker SpA – mettendo a disposizione del
Team i nostri migliori SUV: la nuova Eclipse Cross, appena lanciata in Italia, la nostra ammiraglia
Outlander e l’Outlander PHEV. In un mercato sempre più attendo alle soluzioni ecosostenibili,
tengo particolarmente a sottolineare che Giuseppe Saronni e il suo team potranno fare
affidamento sull’ibrido plug-in più venduto in Europa, Outlander PHEV che ha raggiunto, a inizio
anno, l’importante traguardo delle 100.000 auto vendute nel nostro continente”.
“Grazie a Mitsubishi Italia e al gruppo Koelliker Spa abbiamo la certezza di poter contare su un
partner in grado di supportarci in maniera impeccabile – ha commentato Giuseppe Saronni,
general manager dell’UAE Team Emirates – Le esigenze di una formazione ciclistica di livello
mondiale non si limitano all’aspetto agonistico, ma spaziano anche a tutta l’attività di esposizione
mediatica dei propri campioni e all’accoglienza di invitati di riguardo in occasione dei principali
appuntamenti del calendario di gare: la flotta di automobili messaci a disposizione da Mitsubishi

ci garantisce di viaggiare in maniera sicura, confortevole e con attenzione alle tematiche del
rispetto ambientale”.
Per scoprire Mitsubishi Motors: www.mitsubishi-auto.it
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