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NUOVO MAHINDRA  XUV500 

AUTOVETTURA SUV - M1

Prezzo chiavi in mano* euro

 FWD (4X2) versione W6 - 7 posti 19.427,00

AWD (4X4 ) versione W6 - 7 posti 22.538,00

 FWD (4X2) versione W8 - 7 posti 23.392,00

AWD (4X4 ) versione W8 - 7 posti 25.466,00

AUTOCARRO SUV - N1

 FWD (4X2) versione W6 - 5 posti 19.823,00

AWD (4X4 ) versione W6 - 5 posti 22.934,00

 FWD (4X2) versione W8 - 5 posti 23.788,00

AWD (4X4 ) versione W8 - 5 posti 25.862,00

*Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto,
immatricolazione, 3 anni di assistenza stradale 24h e varie (IPT esclusa)

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche,
indicative dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le foto sono puramente indicative.
   Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto garanzia.
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EQUIPAGGIAMENTI  W6  W8
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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

C
O

M
FO

R
T

Doppio sistema di climatizzazione a zone
Terza fila di poltrone (no autocarrro)

Cruise control con comandi al volante
Comandi al volante per autoradio e istruzioni vocali
Alzacristalli a comando elettrico sulle quattro porte

Sedili anteriori regolabili in 8 posizioni

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
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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
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 Cerchi in lega
Sedili in pelle -

Doppio scarico posteriore
Fendinebbia

Fissaggio barre portatutto
Quadro strumenti sportivo twin-pod con elementi 3D

Battitacco in alluminio
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Vernice metallizata o perlata € 450.00** 

Tendalino copribagagliaio € 278.00** 

Divisorio metallico per autocarro € 145.00**

**IVA INCLUSA 22%

Ganci Iso-Fix su seconda fila di sedili

Specchi retrovisori laterali regolabili elettricamente

Sistema audio integrato MP3, iPOD e connessione USB

Lettore CD -
Connessione Bluetooth


