COMUNICATO STAMPA

Mitsubishi Motors Automobili Italia protagonista al Parco
Valentino Motor Show 2019 con Outlander PHEV, Eclipse Cross
e L200

Milano, 18 giugno 2019 - Mitsubishi Motors Automobili Italia sarà una delle grandi protagoniste della
quinta edizione del Parco Valentino Motor Show 2019, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 19
al 23 giugno. L’attesa kermesse, che avrà luogo nella suggestiva cornice del Parco del Valentino a Torino,
vedrà infatti la partecipazione del brand che per l’occasione sarà presente con alcune delle sue vetture
iconiche come Outlander PHEV, Eclipse Cross e L200.

Tra gli eventi più attesi della manifestazione, la President Parade, cui Mitsubishi Motors Automobili Italia
prenderà parte con L200 nella versione Spartan, la special edition nata grazie alla collaborazione tra il
brand e la corsa a ostacoli Spartan Race. Il pick-up, caratterizzato da grandi spazi interni per 5 persone,
un motore potente ed efficiente, dotazioni di sicurezza al top della categoria di serie su tutta la gamma e
trazione integrale Super Select 4WD-II, sarà infatti uno dei modelli di punta che mercoledì 19 giugno
sfilerà per la centralissima Via Roma.

Allo stand Mitsubishi saranno invece esposti Outlander PHEV, il SUV ibrido plug-in più venduto al
mondo e Eclipse Cross nella versione Knight, il SUV Coupè dall’anima dark e dal carattere aggressivo
che farà mostra del suo stile inconfondibile grazie al tocco colorato delle rifiniture “red line” delle
minigonne, dei tappetini e del battitacco delle portiere anteriori e posteriori che spiccano sul suo
elegante total black.
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Sempre allo stand Mitsubishi saranno inoltre installati dei simulatori di guida off road su cui sarà
possibile scegliere l’auto e identificare il circuito su cui si vuole guidare.

Infine, grazie alla collaborazione dei concessionari partner Mitsubishi, i visitatori del Parco Valentino
Motor Show potranno effettuare test drive dedicati sui modelli Outlander PHEV ed Eclipse Cross.

MITSUBISHI MOTORS
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.

