LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO - Aprile 2016
MAHINDRA QUANTO
Imponibile

Iva

Chiavi in mano*

2WD versione C8 - 5 posti

11.900,00

2.618,00

15.218,00

4WD versione C8 - 5 posti

14.473,00

3.184,06

18.357,00

*Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto, immatricolazione e varie (IPT esclusa).
Veicolo fuoristrada
LaGLX
Casa -Costruttrice
si riserva il dirittochiuso
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.

Gratuiti 3 anni di assistenza stradale 24h.

100.000 km#
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STILE

TECNOLOGIA

COMFORT

SICUREZZA

EQUIPAGGIAMENTI

2WD

Airbag frontali, cinture di sicurezza con pretensionatore
ABS
ESC (sistema di controllo della stabilità)
Sistema di assistenza alla partenza in salita
Sistema di assistenza alla guida in discesa
Aria condizionata
Cruise control con comandi al volante
Impianto radio, Lettore CD/mp3/USB/SD card con comandi al volante
Servosterzo
Alzacristalli a comando elettrico sulle quattro porte
Specchi esterni regolabili elettricamente ed in tinta
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Sedili posteriori sdoppiati, richiudibili e ribaltabili - "YOGA SEATS"
Fari con follow-me system
Braccioli regolabili dei sedili anteriori
Volante regolabile in altezza
Sedili 2° fila con bracciolo centrale e portabicchieri
Portaocchiali sul padiglione
Inserimento elettrico 4WD e ridotte (solo versione 4WD )
Sistema "start and stop"
DIS ( Driver Information System )
Chiusura centralizzata ed Immobilizer elettronico
Mozzi ruota libera anteriori ad inserimento automatico
5 cerchi in lega
Fari fendinebbia
Terza luce stop
Tappetini
Luci di accesso sulle 4 porte
Predisposizione barre portatutto sul tetto

4WD

-

-

LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO DEGLI OPTIONAL**
Vernice metallizata

€ 400,00

€ 400,00

Gancio traino

€ 608,00

€ 608,00

Divisorio

€ 201,00

€ 201,00

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.
** prezzi comprensivi IVA al 22%
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100.000 km

4WD

