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Non mettere limiti al tuo inverno.
Pneumatici invernali Mercedes Original.

Prenota online un appuntamento presso il nostro Mercedes-Benz Service
e metti al sicuro l’eccellenza di ogni tua driving experience con gli
Pneumatici Originali Mercedes-Benz.
Ti aspettano sconti molto vantaggiosi sull’acquisto di un treno di ruote
complete.
Raggiungici subito nel nostro Mercedes-Benz Service di fiducia, dove i
nostri esperti della Stella sapranno indicarti con competenza quale
tipologia di pneumatico si adatta perfettamente alla tua auto.
> Scopri di più

Stefanelli1952: 70 anni insieme!
Festeggiamo con voi.

Noi di Stefauto siamo felici di festeggiare insieme a voi i 70 anni della
famiglia Stefanelli1952.
Un nome, una storia: Stefanelli fa il suo ingresso nel mondo
dell’automotive nel 1952.
Grazie alla passione, all’intraprendenza e alla visione imprenditoriale e
strategica della proprietà, le concessionarie Stefanelli1952 diventano un
punto di riferimento per i bolognesi e non solo, trascorrendo molti anni
sempre al fianco della città, delle istituzioni e delle aziende.
Da sempre al fianco anche di arte e cultura a Bologna, Stefanelli1952 è
presente a tutte le manifestazioni più importanti in città, come ArteFiera,
FotoIndustria, Il Cinema Ritrovato.
> Leggi la news

Nuova EQE 100% elettrica.
This is for all senses.

Lasciati conquistare dal design puro e sensuale di Nuova EQE, fatto di
forme pulite e superfici slanciate che sottolineano un carattere atletico e
innovativo.
Nelle sue linee filanti, aerodinamica ed estetica convivono in perfetta
armonia dando vita a una silhouette che evoca lo stile coupé.
Siediti, rilassati e respira. Nuova EQE imparerà a conoscerti sviluppando
la sua intelligenza viaggio dopo viaggio.
> Scopri di più
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