DI RIDOTTO
CI SONO
SOLO LE MARCE.

1.900 mm

3.985 mm

22°

33°
725 mm

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

202 mm
2.760 mm

22°

57°
500 mm

Quanto non è semplicemente un veicolo commerciale. E’ molto di più. Nessun altro Multispace
con omologazione N1 può offrirvi la forza e l’affidabilità di un grande 4x4 con caratteristiche
da autentico fuoristrada: trasmissione con marce ridotte ad inserimento elettrico, mozzi ruota
liberi anteriori ad inserimento automatico, angoli d’attacco e d’uscita minimi, robustissimo
telaio a longheroni in acciaio scatolato. Le sue dimensioni contenute, solamente 3,98 m,
gli consentono di affrontare un parcheggio in spazi ridotti o i tornanti di un’impervia strada
di montagna con la stessa serenità e sicurezza.
E se vi state chiedendo tutto questo quanto vi costerà, state tranquilli.
NEPPURE SUL TERRENO DEL RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO TEME CONFRONTI!

PER CAPIRE DAVVERO
QUANTO SIA DIVERSO,
DEVI SALIRE A BORDO.

Chi lavora ha bisogno di spazio. Non solo per caricare qualsiasi tipo di attrezzatura ma
anche per viaggiare nel giusto comfort. Perché chi lavora vuole praticità, ma anche stile e
tecnologia. E Quanto è nato per servirvi in tutto e per tutto. I suoi sedili anteriori regolabili
e con supporto lombare (sedile guida) sono pronti ad accogliervi e assecondare ogni
vostra esigenza ergonomica. I sedili posteriori sdoppiati asimmetricamente (60/40) sono
pronti a ribaltarsi o a richiudersi completamente, grazie all’esclusivo sistema
“Yoga Seats”, per aumentare modularmente la capacità di carico. Ogni dettaglio,
dal sistema audio integrato con mp3 e comandi al volante al climatizzatore automatico,
dal computer di bordo (Driver Information System) ai numerosi vani portaoggetti,
è stato studiato per creare un ambiente ideale per lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale che richieda spazio, agilità, ma soprattutto sicurezza in ogni condizione.
AVETE GIÀ QUALCHE IDEA PER COME SFRUTTARLO?

“Yoga Seats”: sedili reclinabili e ribaltabili completamente.

QUALUNQUE LAVORO È FACILE,
SE HAI LA TECNICA GIUSTA.

SENZA ESC

CON ESC

Con sistema
di assistenza
alla partenza
in salita

Senza sistema
di assistenza
alla partenza
in salita

Finalmente il fuoristrada che stavate aspettando!
Comodo ma solido e robusto, compatto ma spazioso e versatile, potente ma agile
e affidabile, adatto ad ogni esigenza grazie alla scelta tra la trazione a 2 o a 4 ruote
motrici.
Quanto 4x4, grazie anche alle marce ridotte, diventa praticamente inarrestabile.
Fango, buche, neve, nulla può più impedirvi di raggiungere la vostra meta e fare il vostro
lavoro, con tutto quello che vi serve. Quanto può infatti trainare rimorchi senza il rischio
di compromettere la frizione su salite o terreni sdrucciolevoli.
La mobilità di Quanto 4x2 e 4x4 è ulteriormente esaltata dai sistemi di assistenza
alla partenza in salita e di guida in discesa, che assicurano un controllo ottimale anche
nelle situazioni più critiche. Il suo collaudato motore turbodiesel common rail da 2.179cc
a 16 valvole, eroga ben 120 CV, con una generosa coppia di 290 Nm, docile e poderosa
ai bassi regimi. Nessun compromesso sulle dotazioni di bordo, come su un suv di ultima
generazione: airbag anteriori frontali, sistema di anti-bloccaggio elettronico delle ruote
in frenata (ABS), controllo elettronico della stabilità (ESC), climatizzatore, alzacristalli
elettrici, chiusura centralizza con telecomando, Cruise Control, Start&Stop, Immobilizer
elettronico, luci segnapassi. Tutto questo fa parte della dotazione di serie!
Se siete guidatori esigenti, se avete la necessità di avere un mezzo che vi segua
ovunque, avete trovato quello che fa per voi.
MOLTIPLICATE LE VOSTRE POTENZIALITÀ.
QUANTO HA I NUMERI CHE VI SERVONO PER FARLO!

Diamond White

Mist Silver

Fiery Black

MOTORIZZAZIONE

Rocky Beige

Rage Red

Java Brown

CARROZZERIA

Modello: 2.2 - 16 V - m-Hawk

CAPACITÀ BAGAGLIAIO

Lunghezza: 3.985 mm (senza ruota di scorta)

Posizione: Anteriore longitudinale

Larghezza: 1.840 mm

Tipo: Turbo Diesel Intercooler

Altezza: 1.900 mm

Iniezione: Diretta-Common rail

Con 2 sedili occupati
fino altezza schienali

610 litri

fino al soffitto

1.650 litri

Passo: 2.760 mm

Cilindrata cc / cilindri: 2.179/4 in linea

Altezza min da terra: 202 mm

Potenza CV(kW)/regime: 120 (88) a 4.000 g/min

Peso in ordine di marcia kg: 1.750 (4x2) / 1.850 (4x4)

Coppia max kgm (NM)/regime: 29,5 (290) a 1.600 - 2.800 g/min

Con 5 sedili occupati
fino altezza schienali

450 litri

fino al soffitto

700 litri

Portata Utile kg: 760(4x2) / 660 (4x4)

CONSUMO COMBINATO (L/100 KM)

Massa rimorchiabile kg: 1.500
Rapp. Compressione: 18,5:1

8,1 (2WD)

Sbalzo: Anteriore 725 mm / Posteriore 500 mm
Angoli: Entrata 33° / Uscita 57°

DATI TECNICI

Carreggiata Anteriore: 1.500 mm / Posteriore 1.500mm
Capacità serbatoio lt: 55

Trazione: 4x2 posteriore
4x4 P+A inseribile elettricamente

Pneumatici: 215/65R16
Velocità max Km/h: 160

Cambio: Manuale 5 marce + R.M.
4x4 con riduttore su tutti i rapporti

PTT.: 2.510 kg

Frizione: Idraulica, molla a diaframma, monodisco a secco

Posti: 5

Servofreno: A depressione

8,5 (4WD)

EMISSIONI CO2 (G/KM)
215 (2WD)

226 (4WD)

OMOLOGAZIONE N1
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.
Dicembre 2015.

DOTAZIONI ED ACCESSORI DI SERIE
Aria condizionata

Start and stop

Apertura elettrica remota per serbatoio

Sedile guida con supporto lombare a 3 posizioni

ABS

Servosterzo

Sedile e schienale regolabili (ant.)

Sedile guida regolabile in altezza

ESC (Sistema di controllo della stabilità)

Luci di accesso alle 4 porte

Doppia presa di corrente 12V

Sedili posteriori (60/40), richiudibili e ribaltabili “Yoga Seats”

Air Bag frontali

Sistema audio integrato CD/mp3/USB/SD card con comandi al volante

Inserimento elettrico 4WD e ridotte (solo versione 4WD)

Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri

Cinture di sicurezza con pretensionatore

Specchi esterni regolabili elettricamente ed in tinta

Immobilizer elettronico

Kit tappetini

Sistema di assistenza alla partenza in salita

Mozzi ruota liberi anteriori ad inserimento automatico

Fari fendinebbia

Vano portaocchiali

Sistema di assistenza di guida in discesa

Volante regolabile in altezza

Predisposizione barre longitudinali sul tetto

Vernice metallizzata

Cruise control con comandi al volante

Chiusura centralizzata

Cerchi in lega (solo versione 4WD)

DIS (driver Information Sistem)

Alzacristalli elettrici

Sedili anteriori con braccioli regolabili

Dealer

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

