Perché mi dovrei iscrivere al Club?

P

er due motivi principalmente: Hai l’occasione di partecipare a dei
fantastici eventi come raduni, week-end, viaggi e ﬁere e puoi ricevere la consulenza competente per ogni tuo problema tecnico, sia
questo relativo alla manutenzione o al restauro della tua 190 SL.

Fare un raduno del Club è anche il pretesto per muovere la tua 190
SL, fare un po’ di chilometri (che non fanno mai male) e fare Granturismo in compagnia di tanti amici. Ogni raduno è organizzato con
cura ed attenzione ed è un’esperienza unica. Provare non ti costa
niente: al primo raduno possono partecipare anche i non soci.

Il Club è riconosciuto ufﬁcialmente? Dove trovo altre informazioni?

S

ono 67 le associazioni Mercedes-Benz nel mondo. La nostra è
quella delegata ad occuparsi dei modelli W121 in Italia. Non
potendo scrivere qui tutto quello che ci riguarda, puoi andare su
internet: www.mb190slclubitalia.it è il sito ufﬁciale del Club.
Il nostro sito ti darà molte informazioni e, al tempo stesso, ti permetterà il contatto con altri soci. News, forum, annunci, calendario
dei prossimi eventi, trovi di tutto: dalle curiosità ai programmi della stagione, dalla storia della vettura alle foto dei raduni. Insomma
il sito del Club è il punto di ritrovo della nostra passione.

Un raduno del Mercedes-Benz 190 SL
Club - Italia è un’occasione da non
perdere; perché ogni evento è
organizzato in splendide località e
l’ospitalità è sempre di prim’ordine.
Ogni “Stella” ama viaggiare nel confort

Come iscriversi? I raduni sono molto onerosi?

P

er iscriversi devi solamente compilare il modulo allegato. La
quota d’iscrizione ti permette di partecipare a tutti gli eventi
del Club e avere un canale privilegiato per usufruire della consulenza tecnica adeguata a risolvere ogni tuo problema.
Per fare delle belle cose, come i nostri raduni, i costi organizzativi
sono alti. Ma il Club trova spesso il supporto di sponsor che “ribassano” molto la quota dell’evento. Ospitalità di prima classe e convenienza sono l’obiettivo di ogni nostro appuntamento. D’altra parte
viaggiare nella qualità non sempre è sinonimo di costi eccessivi.

più assoluto ed i nostri soci troveranno
sempre un’atmosfera magica ad
accoglierli.
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