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Stefauto: esperienza e innovazione al servizio dei nostri clienti.
Forte di oltre quarant’anni di esperienza sul mercato automobilistico, Stefauto da sempre si impegna
a garantire sia l’eccellenza dei servizi sia la tradizione ed il prestigio che la stella a tre punte
Mercedes Benz richiede.
Con due concessionarie dedicate alla vendita e tre officine posizionate nei punti strategici della città,
Stefauto offre un servizio di consulenza personalizzato per soddisfare automobilisti diversi per stili di
vita, desideri ed esigenze, oltre ad aziende che nella vettura, insieme al piacere, trovano anche la
soluzione alle differenti necessità professionali.
Stefauto fa parte di Stefanelli 1952 il brand di proprietà della famiglia Stefanelli che da sempre
presidia il territorio ed è diventato sinonimo di automotive a Bologna
Stefauto e l’arte.
Da sempre presente agli eventi e alle manifestazioni di cultura nella città, Stefauto gioca un ruolo da
protagonista anche all’interno di Arte Fiera, attraverso una sinergia che si fonde sui valori stessi
dell’azienda, da sempre attenta al design, al bello, ai dettagli e alle nuove aspirazioni che fanno la
differenza e determinano i nuovi trend.

Stefauto è il Partner Automotive ideale per guidare l’avanguardia della mobilità.
La partnership di Stefauto con Arte Fiera si concretizza con la messa a disposizione di 7 Courtesy
car EQ, che accompagneranno ospiti e VIP durante tutta la manifestazione,
un’area interamente dedicata alla nuova linea EQ electric intelligence di Mercedes Benz al
padiglione 18 e un evento all’interno della concessionaria dedicato a tutti i agli ospiti VIP della
manifestazione. Sabato 25 gennaio dalle 17.30 verranno infatti presentati i nuovi capolavori della
mobilità elettrica EQ in un contesto prestigioso e in linea con la manifestazione stessa.
Mobilità Elettrica firmata Mercedes-Benz.
Con il marchio di prodotti e tecnologie EQ, Mercedes-Benz crea un sistema di prodotti, servizi,
tecnologie e innovazioni che ruotano intorno al mondo della mobilità elettrica. EQ significa mobilità
elettrica intelligente, ma anche design accattivante, piacere di guida straordinario, elevata idoneità
all’uso quotidiano e massima sicurezza.
Per vivere il fascino della guida elettrica con il consueto livello di comfort, sicurezza e affidabilità che
ti aspetti da Mercedes-Benz.

