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EQA ed EQB.
Fai una scelta 100% elettrica.

Muoviti nel modo giusto. Oggi puoi avere tutto lo stile di EQA e lo spazio
di EQB anche con My Choice, il noleggio flessibile di Mercedes-Benz.
Sei pronto a scoprire la nuova dimensione del SUV sportivo? EQB è in
grado di regalarti massimo comfort e funzionalità grazie ai suoi spazi
dinamici che garantiscono fino a sette posti. Lasciati sorprendere dalla
sua autonomia di oltre 400 km e dalla sicurezza dei suoi sistemi
intelligenti di assistenza alla guida.
L'elettricità è nell'aria con EQA, il SUV compatto con oltre
500 km di autonomia. Ti conquista con il design d'avanguardia delle sue
linee sportive e moderne e ti stupisce con le numerose funzioni intuitive
del sistema multimediale MBUX, offrendoti un'esperienza di guida
indimenticabile.
> Scopri di più

La chiave giusta per vendere il tuo usato
a Bologna la trovi da noi.

Vuoi vendere la tua auto usata?
Affidati a Stefanelli1952 e vendi il tuo usato in tranquillità e al miglior
prezzo!
Siamo i migliori acquirenti per il tuo usato!
Vendere la tua auto con noi è facile, veloce e senza costi aggiuntivi e
inoltre ti garantiamo il miglior prezzo sul mercato.
Raggiungici nella nostra concessionaria in Via Bentini 111, dove i nostri
consulenti si prenderanno cura di te e acquisteranno la tua auto al prezzo
migliore.
> Scopri di più

Sconto del 15% sull'acquisto di un nuovo treno di pneumatici.
Il deposito è gratuito!

Prenota un appuntamento entro il 15 novembre e potrai usufruire dello
sconto del 15% sull’acquisto di un nuovo treno di pneumatici, con
deposito gratuito.
È ora del cambio di stagione, anche per la tua Mercedes-Benz. Vieni in
officina per passare agli pneumatici invernali.
Non farti cogliere impreparato e sostituisci subito le gomme della tua auto
con quelle invernali.
> Scopri di più
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