Marzo 2021

Nuova EQA
This is for a new generation.

Con nuovi ed incisivi elementi di design, EQA mette in scena il nuovo
lifestyle della mobilità elettrica.
Ricaricare le batterie non è mai stato così facile: a casa con la wallbox o
in viaggio alle tante stazioni di ricarica, posizionate ad esempio nei centri
commerciali o nelle aree di servizio.
Scopri le Funzioni Comfort intuitive e i sistemi di sicurezza intelligenti di
Nuova EQA.
> Scopri di più

Classe A 250 e EQ-POWER Automatic SPORT.
Scopri la prima Classe A con tecnologia Plug-in Hybrid.

Vivi un nuovo piacere di guida, con l’ibrido plug-in Mercedes-Benz.
Le auto Plug-in Hybrid hanno minori emissioni rispetto ad altre tipologie di
ibrido e alle auto a benzina o diesel. Con i suoi 70 chilometri di autonomia
full electric, Classe A 250 e EQ POWER è perfetta per circolare senza
preoccupazioni.
Scopri i vantaggi dell'ibrido elettrico.
> Scopri di più

Book me.
Prenota il tuo posto con Mercedes Book me.

Prenota online il tuo appuntamento in officina ovunque ti trovi con il nuovo
servizio Mercedes Book me in 4 semplici passi:
• Scegli il servizio che occorre alla tua auto
• Seleziona data e ora dell’appuntamento che desideri
• Verifica l’esattezza dei tuoi dati personali
• Conferma la prenotazione dell’appuntamento
> Prenota ora

Stefauto vi invita a sintonizzarvi con il Teatro di Bologna.

"Adriana Lecouvreur" apre la Stagione 2021 del Teatro Comunale di
Bologna che sarà trasmesso da Rai 5, mercoledì 10 marzo alle ore
21:15.
Realizzata in chiave televisiva questa nuova e inedita produzione con la
regia di Rosetta Cucchi, curata per la televisione da Arnalda Canali, è
diretta dal M° Asher Fisch e vede come protagonista il soprano Kristine
Opolais.
> Leggi la news
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