Luglio 2022

Partire in estate conviene.
Prenota online un summer check gratuito.

Dal 1° giugno al 31 luglio, se prenoti online un summer check gratuito
presso il nostro Mercedes-Benz Service, ricevi un vantaggio cliente
immediato del valore di €100 (IVA inclusa) a fronte di una spesa minima
di €300 (IVA inclusa) dovuta a riparazioni, manutenzioni, cambio o
acquisto di pneumatici o articoli di Accessori & Collection.
La tua auto verrà sottoposta a 19 controlli accurati utili a verificarne lo
stato: Check pneumatici, Check climatizzatore, Check luci, Check
motore, Check parabrezza, Check batteria, Check dell’impianto frenante,
Portaci ora la tua Mercedes e approfitta del vantaggio cliente a te
riservato.
> Prenota ora

Nuova EQB.
THIS IS FOR NEW DIMENSIONS.

Una nuova dimensione di SUV elettrico.
Nuova EQB è il SUV che cambierà per sempre la tua idea di mobilità
elettrica, anche grazie al Contributo Mercedes-EQ di € 6.000 e wallbox
inclusa*.
La sintesi pura tra un design sportivo dalle linee decise e uno spazio
versatile che risponde ad ogni esigenza. La combinazione ideale tra la
performance del motore full electric e un’autonomia che supera i 470 km
nella motorizzazione 250 da 190cv.
L’intesa perfetta tra una tecnologia superiore come il sistema di
navigazione con Electric Intelligence e l’intuitività del sistema multimediale
MBUX che si adatta alle tue esigenze.
> Scopri EQB

Nuova GLC.
Ready for it.

Accattivante. Su ogni tipo di strada.
Linee pulite e proporzioni sportive caratterizzano il design di Nuova GLC.
Carattere sportivo, in città e off-road.
L'abitacolo di Nuova GLC fissa nuovi standard di riferimento. Display
centrale inclinato verso il guidatore, volante sportivo multifunzione e
pregiati elementi decorativi: tutto è progettato per garantire un comfort di
prima classe, che puoi apprezzare a ogni viaggio.
> Scopri di più su GLC
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