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Crema Diesel R e c o rd
Più di 500mila km
con la sua Mercedes
L’imprenditore Marino Doldi premiato dalla gm Simona Lacchinelli
La fedelissima Classe S 300 D Turbo è stata immatricolata nel 1998

n Un viaggio lungo ven-
t’anni, con più di mezzo mi-
lione di chilometri percorsi a
bordo della sua inseparabile
Mercedes-Benz Classe S 300
D Turbo. Anno di immatrico-
lazione 1998. La concessio-
naria Crema Diesel ha avuto
il piacere ieri mattina di pre-
miare per la sua fedeltà al
marchio Marino Doldi, noto
imprenditore locale e storico
cliente dell’azienda di Ba-
gnolo Cremasco. Un orgoglio
anche per la General Mana-
ger Simona Lacchinelli, figlia
del fondatore Cavaliere Paolo
Lacchinelli, che all’epoca ap-
pose la firma sul contratto di
vendita. Un traguardo di tale
portata meritava sicuramen-
te una cerimonia adeguata,
alla quale hanno partecipato
anche il District Manager di
Mercedes-Benz Italia Mar-
cello Orsini, arrivato apposi-
tamente da Roma con un
prezioso orologio in omag-
gio, Fabio Manzoni, Direttore
Marketing di Crema Diesel e
il team di tecnici specializ-
zati che da tempo si prendo-
no cura delle manutenzioni
della vettura. Un modello
che meriterebbe di stare in
un museo, non per l’et à

avanzata, bensì per le sue
caratteristiche inimitabili
che ancora oggi la rendono
un emblema del lusso. La
v e t t u r a  f u  p r o d o t t a  i n
430mila esemplari dal mese
di aprile del 1991 al settem-
bre 1998. Uno tra questi ebbe
l’onore di trasportare perfino
Papa Giovanni Paolo II. «E’
ancora perfetta, come quan-
do l’ho ritirata. La uso tutti i
giorni e non mi ha mai dato
problemi» ha precisato lo
stesso proprietario visibil-
mente emozionato. Speciale

la dedica ricevuta diretta-
mente da Udo Herbert, Di-
rettore After Sales Merce-
des-Benz Cars: «Siamo ve-
ramente orgogliosi di ap-
prendere dell’elevato chilo-
metraggio raggiunto dal Sig.
Doldi. Per noi è un immenso
piacere che una nostra vet-
tura possa regalare straordi-
narie emozioni di così lunga
du r at a» .
E la titolare di Crema Diesel
Simona Lacchinelli ha ri-
marcato: "Questo traguardo
è la dimostrazione di come la

qualità del servizio offerto
faccia la differenza per man-
tenere inalterate affidabilità
e sicurezza delle vetture. Ne-
gli anni i prezzi dei tagliandi
in rete ufficiale  Merce-
des-Benz sono diventati più
competitivi: un ulteriore in-
centivo ad eseguire controlli
periodici avvalendosi delle
competenze di personale
s p ecializ z at o ”.
Tante le storie da raccontare,
innumerevoli viaggi percorsi
su un’ammiraglia sospinta
da un motore 3 litri e 177 ca-
valli, accompagnati da una
maniacale attenzione per la
componente meccanica. In
v ent ’anni il signor Doldi ha
sempre eseguito manuten-
zioni regolari nelle officine
Crema Diesel, grazie alle
quali la sua auto ha mante-
nuto intatte le caratteristiche
di affidabilità e sicurezza. Il
prossimo appuntamento è
previsto tra qualche mese
per l’ennesimo tagliando,
stavolta gentilmente omag-
giato come ulteriore premio
fedeltà. Una sintesi perfetta
per realizzare i concetti
espressi nel celebre slogan di
Stoccarda: The Best or No-
t hing.
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