2.400 mm

Il bello di lavorare
anche sui terreni
più difficili.

Ti piacerà da subito per le sue linee moderne e arrotondate, ma quello che
ti stupirà sarà la sua straordinaria capacità di lavoro e di carico. Mahindra
Genio si guida con la facilità di un’auto, grazie al servosterzo, ed è spinto dal
collaudato e affidabile motore mHAWK, infaticabile e contenuto nei consumi
della sua categoria. Il pianale di carico è tra i più ampi della categoria, ed è a
soli 725 mm da terra per facilitarti le operazioni di carico/scarico. In cabina
guidi e viaggi comodo, grazie all’ampio spazio a tua disposizione e al sedili
ergonomici. E non ci sono terreni troppo difficili da affrontare, perché puoi
anche contare sulla trazione delle 4 ruote motrici.
Mahindra Genio Cabina Singola.
Il pick up che non passa inosservato.
Con ESP
Senza ESP

Le tue giornate sono dure?
Mettiti comodo.
Mahindra Genio Doppia Cabina porta nel mondo del lavoro i concetti di stile e comodità. Il suo design elegante
e senza spigoli nasconde tante qualità, da apprezzare ogni giorno con i tuoi compagni di lavoro. La coppia e la
potenza del motore mHAWK, per accelerazioni rapide e una buona velocità di crociera, l’ergonomia dei sedili,
l’accessibilità del pianale di carico: tutto è pensato per il tuo comfort, e per la tua sicurezza. Con una dotazione
completa che comprende ABS, airbag per conducente e passeggero e antifurto immobilizer.
Mahindra Genio Doppia Cabina. Più spazio al tuo lavoro.

singola cabina
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non disponibile

singola cabina

doppia cabina

Start & Stop
ABS
Doppio Airbag anteriore
ESP
Cruise Control
Alza vetri elettrici
Chiusura centralizzata - Immobilizer
Fari fendinebbia
Impianto radio/stereo con mp3 e comandi al volante
Specchi esterni regolabili elettricamente
Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico
Volante regolabile in altezza
Inserimento elettrico 4WD e ridotte

5.210

Paracabina

1.880
1.840
3.200
200
2.400 x 1.660 x 490

optional

Aria condizionata

5

5.150

di serie

Dotazioni

215 / 70 R15
4x2 posteriore / 4x4 P+A inseribile elettricamente

Braccioli anteriori

Optional
Vernice metallizzata
1.620 x 1.660 x 490

Paracoppa alluminio

74
1.500

Box portaoggetti

1.185 (4x2) - 1.085 (4x4)

Hard top vetroresina

925 (4x4)

Parafanghetti

2.980
1.795 (4x2) - 1.895 (4x4)
2.055 (4x4)
Di attacco 25° / Di uscita 21° / Di dosso 21°
Di attacco 25° / Di uscita 19° / Di dosso 20°
Anteriore 720 /Posteriore 1.230
Anteriore 720 / Posteriore 1.290
Anteriore 1.500 / Posteriore 1.500

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.

Dealer

doppia cabina

2.2- 16 V - m-Hawk
Euro V b+
Turbo Diesel con Intercooler - Diretta / Common rail
2.179 / 4 in linea
88 (120) @ 4.000 g / min
29,5 (290) @ 1.600 / 2.800 g / min
Manuale 5 marce + R.M.
Ruote indipendenti, con molle elicoidali ed ammortizzatori
Assale rigido semi-ellittico con balestre ed ammortizzatori
Anteriori: a disco autoventilanti / Posteriori: a tamburo
Rapp. riduzione 1:2, 48
6,3

MOTORE

Modello
Standard Emissioni
Tipo - Iniezione
Cilindrata cc / cilindri
Potenza kW(CV) / regime
Coppia max kgm (NM) / regime
Cambio
Sospensioni anteriori
Sospensioni posteriori
Freni
Riduttore (solo 4WD)
Raggio di sterzata m
Posti
Pneumatici
Trazione
Lunghezza mm
Altezza mm
Larghezza mm
Passo mm
Altezza min da terra mm
Dimensioni vano carico mm
Capacità serbatoio lt
Massa Rimorchiabile kg
Portata Utile kg
Peso Totale kg
Peso in ordine di marcia kg
Angoli
Sbalzo mm
Carreggiata mm

Dotazioni e Optional:

GENIO Pick Up

Dati tecnici

Arctic White

Gancio traino
Roll bar inox satinato
Roll bar inox satinato con traversa
Pedane in alluminio
Mara Overcast Grey

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

D-Sat Silver

Napoli Black

