Ottobre 2021

She's Mercedes.
Insieme, la ricerca fa strada.

Dal 25 al 30 ottobre prenota un test drive presso il nostro showroom
Mercedes-Benz.
Per ogni chilometro percorso Mercedes-Benz Italia donerà 1€ alla
ricerca* contro il tumore al seno.
Le strade di AIRC e She’s Mercedes si uniscono verso una grande meta
comune: fare chilometri per la ricerca contro il tumore al seno.
La ricerca contro il tumore al seno è una strada che donne e ricercatrici
percorrono giorno dopo giorno, con l’obiettivo di arrivare sempre più
avanti.
Passo dopo passo. O chilometro dopo chilometro.
È un percorso che deve continuare ad avanzare sempre più.
Insieme, la ricerca fa strada.

> Prenota un test drive

Cambio gomme - Prenota entro il 31 ottobre.
Per te uno sconto del 15% e check freni gratuito.

Non farti trovare impreparato per l’inverno.
Se prenoti entro il 31 ottobre, Stefauto ti ha riservato il 15% di sconto sul
cambio degli pneumatici e check freni gratuito.
La sicurezza non è mai abbastanza quando si viaggia in auto e con l’inizio
delle scuole e delle precipitazioni autunnali è più che mai utile avere la
vettura in perfetta forma, soprattutto per quanto riguarda pneumatici e
impianto frenante.
Dal 15 Novembre è obbligatorio munirsi di gomme idonee alla marcia su
neve e ghiaccio.
Che aspetti? Prenota subito un appuntamento nel nostro Mercedes-Benz
Service, dove ti aspettano anche gli Pneumatici Originali Invernali
Mercedes-Benz.
Lasciati stupire dalle loro performance, che ti assicurano un’ottima tenuta
di strada, uno spazio di arresto ridotto e una sensibile riduzione dei
consumi.

> Scopri di più

Stefauto S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bologna, Viale Berti Pichat 10 - (anche Officina Autorizzata smart)
Bologna, Via Bentini 111 - zona Corticella
Casalecchio di Reno (BO), Via Guido Rossa 7 (solo Assistenza Mercedes-Benz e smart)
Contatti +39 051 24 44 35
Email: stefauto@stefauto.it

