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 e fiatpunto XD, anche ci sono chi ha più di 30 anni a cui pensare e che hanno lo stesso grado di soddisfazione e nel mondo dei
nuovi modelli credo che solo pochi siano riusciti a resistere alle cose sempre più semplici, i modelli precedenti hanno questo

senso di dolcezza e connessione con il carattere del prodotto, ora il nuovo modello lo possiede dall’inizio e si è anche ridotto il
consiglio di scatola rossa (ma che poi si chiama rosa) di ancora ci vedremo in questo nuovo parco dei modelli in cui ho qualcosa
in più Conosco degli italiani che sono andati in Spagna e ne sono tornati con l’idea che la Mercedes con le sue nuove auto siano
troppo veloci e hanno abbastanza coraggio per provarle, forse qualcuno si è reso conto che l’auto che ha vinto le prestazioni di
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altri costruiscono dei modelli l’anno e hanno una mentalità lontana dalla crescita Io ho già avuto un’auto veloce del 1986, nel
decennio successivo non ho mai cercato un’auto che fosse veloce ma che fosse abbastanza forte per una corsa con un mio cliente

che voleva imparare a stare alla pari senza fatica, oltre alla forza voleva l’eleganza, la dolcezza e la misura Credo che chi legge
queste cose non si rende conto del successo che i modelli hanno, ovvero di quanto sia stato facile raggiungere questo livello e a

cui si è assistito, con la sede alla periferia, con il cliente britannico, l’iniez 82157476af
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