


CONCEPT

BASTA CON LE SOLITE STORIE. È IL MOMENTO
DI VIVERNE UNA COMPLETAMENTE NUOVA.

Basta un istante per capire che a lei le storie piatte non piacciono. E del resto non interessano nemmeno a te.  
Tu cerchi emozioni. Strade fuori dai luoghi comuni, panorami che lasciano il segno curva dopo curva. Emozioni 
vere da vivere con la sicurezza delle quattro ruote motrici e l’assistenza elettronica. Sette posti nel massimo del 
comfort perché tutti possano trovare il giusto spazio: famiglia, amici, le tue grandi passioni. Resterà fuori solo lei:  
la noia. Il suo design completamente rinnovato, il suo stile così unico e deciso ti faranno vivere e rivivere ogni 
giorno le storie che ami di più.  E con una dotazione di serie talmente completa che non dovrai aggiungere altro. 
Se non la voglia di partire. BUON VIAGGIO!

 

*Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto di garanzia.



E S T E R N I

QUANDO LA VEDI SAI CHE
NON POTRAI DIMENTICARLA MOLTO FACILMENTE. 
Ci sono linee che sono ancora capaci di conquistare sin dal primo sguardo. Linee dolci e allo stesso tempo forti e decise come quelle completamente 
rinnovate di XUV 500.  Guardala e capirai subito perché non è un’auto come le altre. Lasciati conquistare dalle forme sinuose del suo cofano. Perditi 
nella bellezza dei suo nuovi fari con luce a led perfettamente integrati nel paraurti di nuova concezione. Osserva la nuova linea della calandra, raffinata 
e decisa allo stesso tempo. Prova l’efficienza dei suoi fari laterali supplementari, studiati per illuminare perfettamente anche l’interno delle curve. 
Mahindra XUV500 ha la personalità unica e il carattere originale di chi non teme le scelte forti ma con in più un’esasperata attenzione per i dettagli. 
Il doppio scarico sportivo, le nuove maniglie delle portiere, i retrovisori con indicatori di direzione e luci di cortesia integrati, i nuovi cerchi in lega.
XUV 500 È DAVVERO UNICA. PER QUESTO TI FARÀ INNAMORARE.



Non appena entri in una XUV500 capisci subito che lo spazio non è solo una parola astratta ma una realtà a 
tua disposizione per rendere ogni viaggio unico e speciale. Prova il valore dei suoi 7 posti veri con sedute ben 
profilate (di pelle nella W8); il comfort del sedile del guidatore regolabile con 8 parametri diversi; la perfetta 
visibilità della luce interna “Icy Blue”, accogliente e tecnologica allo stesso tempo. Guarda nei dettagli l’ampio 
ed elegante cruscotto leggibile da ogni angolazione;  la posizione dei vari comandi e dei vani portaoggetti, tra i 
quali quello centrale refrigerato; l’efficienza delle bocchette di climatizzazione individuali che creano in un istante 
l’ ambiente perfetto in tutte le stagioni. Goditi la bellezza dello schermo touch da 7” (versione W8), inserito in una 
palpebra protettiva. E quando è il momento di caricare, abbatti le ultime due file di sedili e verifica di persona tutti 
i vantaggi di una superficie completamente piana (litri 1.512). Tutto è pronto allora. Allaccia le cinture di sicurezza.
IL TUO VIAGGIO A BORDO DI XUV 500 STA PER COMINCIARE! 

I N T E R N I

PENSAVO CHE LO SPAZIO
NON FOSSE MAI ABBASTANZA.
HO CAMBIATO IDEA.



M O T O R E

HAI LA SENSAZIONE CHE TI POSSA PORTARE
DAPPERTUTTO. IL BELLO È CHE LO FA DAVVERO.

Quello che il design promette, il motore mantiene. Con una cilindrata di 2.200 cc e 140 CV di potenza, eroga 
una coppia di ben 330 Nm, per una trazione straordinaria fin dai regimi più bassi, e una prontezza immediata 
nelle ripartenze in città. Basta premere il pedale sull’acceleratore e godersi il paesaggio: al resto pensa il turbo 
common-rail a geometria variabile di ultima generazione. Generoso nelle prestazioni, ma contenuto nei consumi 
anche grazie alla tecnologia Micro Hybrid. Un controllo elettronico che entra in funzione in modo automatico  
2,5 secondi dopo aver messo l’auto in folle, e mette il motore in stand-by. Per ripartire, basta premere il pedale 
della frizione. UN MODO SEMPLICE E INTELLIGENTE PER RIDURRE CONSUMI ED EMISSIONI.



T E C N I C A ,  S I C U R E Z Z A

QUANDO VIAGGIO
CON LA MIA FAMIGLIA
MI PIACE SENTIRMI SICURO.
QUI LO SONO.
La sicurezza, su tutti i terreni e in tutte le stagioni, per XUV 500 è di serie. Numerosi 
i sistemi elettronici di assistenza alla guida, a partire dall’avanzato ABS + EBD con 
sistema anti ribaltamento e controllo di trazione.
L’ESP (controllo di stabilità) controlla costantemente i movimenti e la direzione del 
veicolo e, quando avverte una perdita di controllo, agisce su freni e motricità fino 
a ripristinare la stabilità. Sui percorsi più impegnativi, l’assistenza alle partenze in 
salita Hill Hold Control evita di retrocedere pericolosamente, mentre nelle discese 
più ripide o su fondi scivolosi l’attivazione di Hill Descent Control offre un ulteriore 
margine di sicurezza. Completa ed efficace anche la sicurezza passiva, con 6 
airbag: uno per guidatore e passeggero, due laterali e due a tendina (versione W8).  
La carrozzeria del veicolo è dotata di barre anti intrusione laterali e di struttura con 
zone a deformazione controllata. Per guidare sicuri anche di notte, i fari laterali 
aggiuntivi illuminano le curve prima di affrontarle.
A BORDO DI XUV, NON CI SONO MAI SORPRESE DIETRO L’ANGOLO.



D O T A Z I O N I ,  V E R S I O N I

TUTTO È DI SERIE, COMPRESA LA FELICITÀ.

Sentirsi felici alla guida di un’auto non è più solo una bella favola ma una bellissima realtà.  Entrando in una XUV 500, i passeggeri si accomodano 
in un mondo confortevole, pensato per rendere ogni viaggio un’esperienza unica e indimenticabile . Il sistema d’intrattenimento può  riprodurre la 
musica che ami di più in qualità digitale, anche da un riproduttore mp3 o da uno smartphone. Se hai perso la strada, rilassati: XUV 500 ti assiste 
con un navigatore integrato (versione W8) con oltre 15 milioni di strade e più di 1.200 città. E quando arrivi  a destinazione, i sensori posteriori 
renderanno facile anche il parcheggio più impegnativo. Di notte poi, l’illuminazione “Icy Blue” trasforma l’abitacolo in un ambiente piacevole 
e rilassante per guidare senza stancarsi. A bordo di XUV 500, il viaggio verso la felicità ricomincerà ogni volta che ti metterai alla sua guida.  
A BORDO DI XUV 500, IL VIAGGIO È MOLTO PIÙ IMPORTANTE DELLA META.

DOTAZIONI W6 W8
SICUREZZA
Doppio airbag anteriore ✔ ✔

Airbag laterali a tendina + Airbag torace – ✔

ABS+EBD ✔ ✔

ESP con sistema antiribaltamento ✔ ✔

Sistema di assistenza alla partenza in salita ✔ ✔

Sistema di assistenza di guida in discesa ✔ ✔

Barre laterali antintrusione ✔ ✔

Ganci Iso-Fix su seconda fila di sedili ✔ ✔

COMFORT
Doppio sistema di climatizzazione a zone ✔ ✔

Terza fila di poltrone (no autocarrro) ✔ ✔

Cruise control con comandi al volante ✔ ✔

Comandio al volante per autoradio e istruzioni vocali ✔ ✔

Alzacristalli a comando elettrico sulle quattro porte ✔ ✔

Sedile guida regolabile in 8 posizioni ✔ ✔

Specchi retrovisori laterali regolabili elettricamente ✔ ✔

Specchi retrovisori laterali richiudibili elettricamente – ✔

Cinture di sicurezza regolabili in altezza (sedili anteriori) ✔ ✔

Fari con follow-me system ✔ ✔

Vano climatizzato nella consolle centrale ✔ ✔

Chiave telecomando con apertura a distanza delle portiere e del portellone posteriore ✔ ✔

Poggiatesta su tutti i sedili ✔ ✔

3 prese di corrente 12V (su ogni fila di sedili) ✔ ✔

Vano porta occhiali e specchietto panoramico interno ✔ ✔

Volante regolabile in altezza e profondità ✔ ✔

Vetri azzurrati antiriflesso ✔ ✔

Bracciolo anteriore scorrevole ✔ ✔

Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri ✔ ✔

Abitacolo con illuminazione “Icy Blue” ✔ ✔

Luci plancia e strumentazione con intensità regolabile ✔ ✔

Luci di ingombro e di accesso alle 4 porte ✔ ✔

TECNOLOGIA W6 W8
Sistema “Start and Stop” ✔ ✔

Cambio manuale a 6 rapporti ✔ ✔

Fari aggiuntivi per visione laterale in curva ✔ ✔

Luci di posizione a LED ✔ ✔

Sistema GPS®  con display touchscreen 7” – ✔

DIS (Driver Information System) ✔ ✔

Tyre-tronics monitoraggio pressione pneumatici ✔ ✔

Intellipark- assistenza al parcheggio con sensori posteriori ✔ ✔

Tergicristallo automatico con sensore pioggia ✔ ✔

Luci automatiche con sensore di intensità ✔ ✔

Sistema audio integrato MP3, iPod e connesione USB ✔ ✔

Connessione Bluetooth ✔ ✔

Lettore CD ✔ –
STILE
Cerchi in lega ✔ ✔

Sedili in pelle – ✔

Doppio scarico posteriore ✔ ✔

Fendinebbia ✔ ✔

Fissaggio barre portatutto ✔ ✔

Quadro strumenti sportivo twin-pod con elementi 3D ✔ ✔

Battitacco in alluminio ✔ ✔

OPTIONAL
Vernice metallizzata o perlata Barre porta tutto in alluminio

Divisorio metallico per autocarro Telecamera visione posteriore

Kit cromature Tendalino copribagagliaio

Pedane laterali in acciaio inox lucido Kit tappetini

Gancio traino

Satin White Moondust Silver Dolphin Grey Tuscan Red Opulent Purple Volcano Black

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, dotazioni e prezzi dei 
modelli indicati. Le foto sono puramente indicative. A causa dei limiti di stampa i colori potrebbero essere differenti 
da quelli qui riprodotti. Novembre 2015.



1.7
8

5
 m

m

1.890 mm 4.585 mm

2.700 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Motore 2.2 - 16 v - m - Hawk
common rail VGT

Carrozzeria A scocca portante con 5 porte

Posti 7 con poltrone su tre file (5 autocarro)

Cilindrata cc/cilindri 2.179/4 in linea Diametro di svolta mt 5,6

Potenza max CV (kW)/regime 140 (103) @ 3.750 g/min Massa complessiva PTT kg 2.510

Coppia max Kgm (NM)/regime 33,6 (330) @ 1.600 - 2.800 g/min Massa rimorchiabile kg 2.500

Alimentazione Diesel

Cambio 6 marce + R.M. Dimensioni del veicolo

Pneumatici P235/65 R17 Passo mm 2.700

Sospensioni Altezza mm 1.785

Anteriori Indipendenti tipo McPherson
con barra antirollio

Larghezza mm 1.890

Lunghezza mm 4.585

Posteriori Indipendenti multi-link
con barra antirollio

Capacità serbatoio l 70

Trazione FWD (anteriore)

AWD (integrale ad inserimento
e controllo automatico)

Freni

Anteriori A disco autoventilanti

Posteriori A disco

CAPACITÀ BAGAGLIAIO (l)

Configurazione 7 posti 93

Configurazione 5 posti 702

Configurazione 2 posti 1.512

S C H E D E  T E C N I C H E

I NUMERI E I DATI TECNICI SONO IMPORTANTI
MA UN’EMOZIONE COSÌ INTENSA SI PUÒ
DAVVERO MISURARE?

CONSUMI (l/100 km) Combinato

FWD 6,5

AWD 7,0

EMISSIONI CO2 (g/km) Combinato

FWD 172

AWD 184



www.mahindra.it - info@mahindra.it
tel. 06.93490043/51

DEALER

Mahindra Europa fa parte di un gruppo internazionale che opera in 10 diversi settori: autoveicoli, 

macchine agricole, tecnologia delle informazioni, servizi commerciali e finanziari e sviluppo delle 

infrastrutture. Un gruppo che dal 1947 produce auto, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 

vita di chi le guida. Il suo motto “RISE” significa proprio questo. ALZARE IL LIVELLO DELLE 

PROPRIE ASPETTATIVE, superare i propri limiti, realizzare i propri sogni mirando sempre più in 

alto. È QUELLO CHE HA FATTO MAHINDRA, È QUELLO CHE OGNI GIORNO FANNO I SUOI 

CLIENTI, ALLA GUIDA DI AUTO CHE PERCORRONO TUTTE LE STRADE DEL MONDO.

IN ALTO.
DOVE NON AVREI
MAI PENSATO
DI ARRIVARE.  


