1.520 mm

Mahindra goa Pick-Up cabina singola

2.294 mm

il compagno di lavoro che hai sempre desiderato.
L’aiuto che cercavi adesso c’è. Un pick-up robusto e infaticabile, con
un motore che spinge forte fin dai bassi regimi e non si stanca mai:
sotto il cofano ci sono tutta la potenza e l’affidabilità del turbodiesel
da 2.200 cc e 120 CV con iniezione diretta common-rail Bosch di
seconda generazione. Il perfetto dosaggio del gasolio ottimizza
consumi ed emissioni, migliorando l’elasticità e le prestazioni. Le
quattro ruote motrici ti permettono di affrontare ogni terreno, e hai
tutta la dotazione che serve per viaggiare e lavorare nel comfort. Un
altro punto di forza è il suo ampio cassone, che ti offre un vano di
carico versatile e facilmente accessibile, perfetto per i tuoi trasporti.
Mahindra GOA è pronto per qualsiasi impresa. Mettilo alla prova.

consumi* (l/100km) Urbano 9,4 - Extraurbano 7,6 - Combinato 8,2
emisSioni* Combinato CO2 218
Diamond White

Silver

Rocky Beige

Black

Rage Red

*Direttiva EC715/2007-566/2011. Le emissioni di CO2 sono misurate in condizioni predeterminate.
La variabilità di numerosi fattori (atmosferici, di guida, di manutenzione, ecc.) può introdurre variazioni nella misurazione delle emissioni.

Mahindra goa Pick-Up cabina doppia

Diamond White

Silver

Rocky Beige

Black

Rage Red

Pensato per chi crede nel lavoro di Squadra.

Anche sul lavoro puoi prendertela comoda, grazie agli interni spaziosi
e confortevoli di Mahindra GOA doppia cabina. Il volante è regolabile,
così come i sedili e gli schienali. Il clima è sempre quello giusto, con
il condizionatore di serie, e l’atmosfera anche, grazie all’autoradio con
lettore mp3 e presa USB. Un pick-up dedicato a te e al tuo team,
con tutta la potenza che serve per accelerazioni rapide e per le salite
più impegnative, anche a pieno carico. Un mezzo che puoi adattare
alle tue esigenze, grazie alla possibilità di scelta tra due e quattro
ruote motrici, con bloccaggio del differenziale, e alla vasta scelta
di allestimenti. Mahindra GOA Doppia Cabina. Il lato piacevole del
lavoro.

consumi* (l/100km) Urbano 9,2 - Extraurbano 7,7 - Combinato 8,2
emisSioni* Combinato CO2 217
*Direttiva EC715/2007-566/2011. Le emissioni di CO2 sono misurate in condizioni predeterminate.
La variabilità di numerosi fattori (atmosferici, di guida, di manutenzione, ecc.) può introdurre variazioni nella misurazione delle emissioni.

Allestimenti speciali

ALLESTIMENTO
MODULO ANTINCENDIO
400 litri in vetroresina
1 Naspo Lancia-Mitra 50mt
Motore benzina 9HP - Pompa 50l/min
600 litri inox
2 Naspi Lancia-Mitra 50mt
Motore benzina 9HP - Pompa 72l/min

per noi tutte le attivita sono speciali, Anche la tua.
ALTRI ALLESTIMENTI DISPONIBILI: LAMPEGGIANTI - SIRENA BITONALE - BARRA POLIFUNZIONALE - BARRA LUCI STROBO - TORRE FARI - FARO BRANDEGGIABILE - PIATTAFORMA AEREA
- CAMPANA PER TONNEGGIO - IMMATRICOLAZIONE ATC E AD USO SPECIALE - ACCESSORI DI VARIO TIPO.

ALLESTIMENTO CASSONE
Cassone fisso apribile 3 lati
dimensioni mm: 2.600 1.700 x 400
Portata kg 1.110 (4x2) - 1.070 (4x4)
Cassone ribaltabile trilaterale
dimensioni mm: 2.400 1.700 x 400
Portata kg 1.090 (4x2) - 1.000 (4x4)
Pianale in lamiera 30/10 - 2 mulinelli,
ganci laterali sponde in alluminio TR1
con apertura nei due sensi.
Cassone ribaltabile disponibile anche
su versione pick-up doppia cabina

Mahindra Goa è versatile per definizione. Può trasformarsi con i nostri allestimenti speciali, per diventare esattamente quello che desideri. Un inarrestabile mezzo antincendio,
un agilissimo veicolo da cantiere: le possibilità sono praticamente infinite e sono state collaudate in settori difficili come la protezione civile e il pronto intervento.
Ma per noi anche la tua è un’attività speciale. Se hai un’esigenza particolare, siamo pronti a realizzare il Mahindra GOA fatto apposta per te.

VERRICELLO
Warn Tabor 8k
capacità:
8.000 libbre (Kg 3.630)
telecomando 370 cm
peso Kg 36,3
Warn Tabor 10k
capacità:
10.000 libbre (Kg 4.536)
telecomando 370 cm
peso Kg 40,4
GANCIO TRAINO

singola cabina

Modello
Tipo - Iniezione
Cilindrata cc / cilindri
Potenza kW(CV) / regime

Euro V b+
Turbo Diesel con Intercooler - Diretta / Common rail
2.179 / 4 in linea
88 (120) @ 4.000 g / min

Coppia max kgm (NM) / regime

29,5 (290) @ 1.600 / 2.800 g / min

Cambio

Manuale 5 marce + R.M.

Sospensioni anteriori

Ruote indipendenti, barra di torsione

Sospensioni posteriori

Molla a balestra semi ellittica ed ammortizzatori

Freni

Anteriori: a disco autoventilanti / Posteriori: a tamburo

Servofreno

A depressione

Riduttore (solo 4WD)

Elettrico Rapp. riduzione 1 / 2.48

Raggio di sterzata m
Posti

6,3
2

5

Pneumatici

4x2 posteriore / 4x4 P+A inseribile elettricamente

Lunghezza mm
1.860

1.942
1.770

Passo mm

3.040

Altezza min da terra mm

210
2.294 x 1.520 x 820

Capacità serbatoio lt

1.500 (4x2) / 2.500 (4x4)
1.190(4x2) / 1.090 (4x4)

Peso Totale kg
Peso in ordine di marcia kg

1.530 x 1.520 x 820
80

Massa Rimorchiabile kg
Portata Utile kg

1.130 (4x2) / 1.030 (4x4)
3150

1.960 (4x2) / 2.060 (4x4)

2.020 (4x2) / 2.120 (4x4)

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

S.C.

D.C.

MLD

MLD

ant.

ant. e post.

2 ant.

2 ant. - 2 post.

Optional

5.118

Larghezza mm

Dimensioni vano carico mm

Aria condizionata
Cruise control
Impianto radio/stereo con mp3 e comandi al volante
Specchi esterni regolabili elettricamente
Differenziale posteriore blocabile
Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico
Volante regolabile in altezza
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Alzacristalli elettrici
Sedile e schienale regolabili (ant.)
Doppia presa di corrente 12V
Contagiri
Inserimento elettrico 4WD e ridotte
Paracabina
Poggia testa
Immobilizer elettronico
Fari fendinebbia
Pedane laterali
ABS e doppio airbag anteriore
Vasca protezione cassone

245/75 R16 Radial Tubeless

Trazione
Altezza mm

doppia cabina
2.2- 16 V - m-Hawk

M OTOR E

Standard Emissioni

dotazioni

GOA Pick-Up

Dati tecnici

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

Vernice metallizzata
Braccioli anteriori con inserimenti dual tone
ABS e doppio airbag anteriore
Small-bar (inox satinato)
Roll-bar (inox satinato)
Pedane laterali tubolari (inox satinato)
Paracoppa inox
Box portaoggetti
Gancio traino
Vasca protezione cassone
Hard top vetroresina versione coupè
Hard top vetroresina finestrato
Telo copricassone
Dotazioni e Optional:

di serie

optional

non disponibile

