
LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO - Aprile 2015

MAHINDRA GENIO - PICK UP   (Motore TurboDiesel Common - Rail 2,2 16v)

SC - Pick-Up Cabina Singola

Autocarro (N1) 2 posti Imponibile Iva Chiavi in mano* 

SC4 - SINGOLA CABINA 4WD 13.950,00

DC - Pick-Up Cabina Doppia

Autocarro (N1) 5 posti

DC4 - DOPPIA CABINA 4WD 15.720,00

* Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto

, 

immatricolazione, 3° anno di garanzia, 3 anni di assistenza stradale 24h e varie (IPT esclusa)

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, 

SC2 - SINGOLA CABINA 2WD 10.970,00 2.413,00 14.083,00

3.069,00 17.719,00

3.458,00 19.878,00

DOTAZIONI ED ACCESSORI DI SERIE
DC SC

Aria condizionata

Start & Stop

Doppio Airbag anteriore

ESP

CRUISE CONTROL

Alza vetri elettrici

ABS

Chiusura centralizzata - Immobilizer

Fari fendinebbia

* Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto, immatricolazione, 3° anno di garanzia, 3 anni di

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle
caratteristiche, indicative dotazioni e prezzi dei modelli indicati. 

tI 06.93490043/51
eI info@mahindra.it
wI www.mahindra.it 
f Iwww.facebook.com/mahindra.it

** prezzi comprensivi IVA al 22%

Optional ** Vernice metalizzata € 363,00

assistenza stradale 24h e varie (IPT esclusa)

Le foto sono puramente indicative.

100.000 km#

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

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, 

Impianto radio/stereo com mp3 e comandi al volante

Specchi esterni regolabili elettricamente

Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico

Volante regolabile in altezza

Inserimento elettrico 4WD e ridotte

Paracabina

   Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto garanzia #


