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Europcar amplia la flotta delle cabriolet  

 

In tempo per l’inizio della primavera Europcar ha ampliato la flotta già esistente di 

veicoli cabriolet, inserendo nel proprio parco veicoli nuovi veicoli dei marchi Audi, 

Mercedes-Benz e Chevrolet. 

Anche quest’anno la società di autonoleggio più grande della Svizzera inaugura la 

primavera con novità tutte sue. Dall’inizio di aprile, infatti, i seguenti modelli cabriolet 

possono essere affittati con Europcar in tutta la Svizzera: 

– Audi A3 Cabriolet 

– Audi A5 Cabriolet 

– Mercedes-Benz Classe C AMG Line Cabriolet 

– Mercedes-Benz Classe E AMG Line Cabriolet 

– Chevrolet Camaro Cabriolet 

 

«La vasta offerta di cabriolet si inserisce perfettamente nella nostra gamma di veicoli. In 

questo modo vogliamo aumentare l’eterogeneità della nostra flotta e possiamo offrire ai 

nostri clienti nei prossimi mesi l’imbarazzo della scelta e ogni tipo di divertimento al 

volante», ha commentato Carlos Sardinha, Managing Director di Europcar. 

 

Trovate maggiore ulteriori informazioni su www.europcar.ch  

 

Foto: Mercedes Benz E-Klasse AMG-Line, Audi A3 Cabriolet und Chevrolet Camaro 

Cabriolet (da sinistra a destra). 

 

In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi a: 

Martin Helg 

Responsabile Marketing & Partnerships 

Tel. +41 44 804 46 87 

martin.helg@europcar.ch 

 

Profilo aziendale  
Società di autonoleggio leader in Europa, Europcar è, con i suoi oltre 60 anni di esperienza e circa 6 milioni di clienti, uno 
dei più importanti operatori del mercato a livello internazionale. Grazie a una f lotta composta in media da 200'000 veicoli e a 

una presenza in oltre 130 Paesi, Europcar offre soluzioni di autonoleggio a breve e medio termine. In virtù delle sue 
approfondite conoscenze del settore dell'autonoleggio, i clienti privati e commerciali approfittano di soluzioni di mobilità ad 
ampio raggio. Europcar è la società di autonoleggio più grande in Svizzera. La rete Europcar svizzera comprende oltre 
90 stazioni di noleggio con un parco veicoli che conta f ino a 5'500 veicoli. Europcar Svizzera è una società del Gruppo 

AMAG. 
 


