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GOA PIK UP plus DOPPIA CABINA.
Se si chiama così c’è un motivo, anzi, ce ne sono molti. Migliorato in ben 51 aree diverse, GOA PIK UP plus è disponibile negli 
allestimenti S6 e S10 ed è ancora più potente e versatile, con i suoi 140 CV e i 330 Nm di coppia, e il cambio a 6 marce 
con ridotte che permette di affrontare anche i terreni più diffi cili.

Il suo carattere deciso è raccontato dal design contemporaneo, con le linee muscolose, l’aggressivo frontale caratterizzato 
dalla mascherina con inserti cromati, i fari a doppia parabola con “sopracciglia” superiori a LED (S10), la grintosa presa d’aria 
integrata nel cofano e gli ampi paraurti avvolgenti. 

Nella versione a doppia cabina mette a disposizione il comfort di cinque posti comodi per i viaggi e i trasferimenti di lavoro, 
mantenendo una capacità di carico sorprendente, 1.095 kg nella versione 2WD e  995 kg nella 4WD. 

Se cerchi un valido aiuto per la tua attività, robusto, confortevole e performante, GOA PIK UP plus è fatto apposta per te. 
E per le tue imprese.
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UN COMPAGNO
DI LAVORO
INSTANCABILE

GOA PIK UP plus CABINA SINGOLA
Mahindra GOA PIK UP plus singola cabina è l’evoluzione del concetto di lavoro. Instancabile e inarrestabile, 
la versione AWD è in grado di arrivare ovunque con le quattro ruoti motrici inseribili elettricamente e il blocco 
automatico del differenziale posteriore MLD, (Mechanic Locking Differential), dotazioni che condivide con 
la versione a doppia cabina, così come la disponibilità delle versioni S6 e S10 e le numerose novità estetiche 
e meccaniche. 

Studiato per facilitare le attività di ogni giorno, Mahindra GOA PIK UP plus singola cabina ha una portata 
utile tra le più alte della categoria, ben 1.195 kg. Il pianale ha un’altezza da terra di soli 820 mm, per rendere 
più facili e veloci le operazioni di carico e scarico. 

La grinta e la capacità di lavoro sono quelle di sempre, anzi, aumentano, perché il motore ha ancora più 
potenza e coppia e il cambio ha una marcia in più. Come GOA PIK UP plus. 

* La combinazione di peso massimo 
tra veicolo e rimorchio è di 5.180 kg

2.294mm
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LA SPINTA
CHE CERCAVI

Il propulsore è il collaudatissimo mHawk turbo diesel da 2.200 cc, che acquista coppia e potenza per aumentare il comfort 
di viaggio e rendere GOA PIK UP plus ancora più grintoso e versatile. Quando servono i muscoli, la coppia massima di 330 Nm 
si sente tutta, e parte da soli 1.500 giri/minuto, e i 140 CV di potenza assicurano tutta l’energia che serve per il trasporto e il traino.
Le 6 marce adattano le prestazioni del motore alle diverse condizioni, dai tornanti di montagna ai percorsi autostradali.

IL LAVORO PROCEDE ANCHE QUANDO L’ASFALTO FINISCE
Il fuoristrada è da sempre nel DNA Mahindra, e GOA PIK UP plus lo conferma. Le 4 ruote motrici s’inseriscono elettricamente, 
le ridotte permettono di affrontare anche i percorsi più impegnativi in off-road, e il bloccaggio del differenziale posteriore 
meccanico MLD (Mechanical Locking Differential) consente di superare anche i passaggi più diffi cil su fondi a ridotta aderenza.

All’effi cienza off-road contribuiscono anche l’elevata luce libera da terra di 210 mm e gli ottimi angoli caratteristici. 
Le condizioni atmosferiche negative e i tracciati proibitivi non sono un problema,
per arrivare dove vuoi, anche quando gli altri si devono fermare.
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Niente è stato trascurato per assicurare viaggi e trasferimenti di lavoro confortevoli. L’abitacolo è spazioso, il rivestimento dei sedili è elegante, 
sportivo e resistente sia nella versione in tessuto (S10), sia in quella in ecopelle e tessuto (S6). L’ergonomia dei comandi rende ancora più facile la 
guida, il volante è regolabile in altezza, e sulle versioni S10 lo è anche il sedile del conducente, per offrire la posizione di guida adatta a tutte le taglie. 

I retrovisori sono regolabili elettricamente, e gli alzacristalli sono elettrici su tutte le porte. 

Numerosi i vani portaoggetti, con il portabottiglie nelle tasche delle portiere, il portaocchiali sul padiglione e il vano portaoggetti 
refrigerato (S10), per non rinunciare alle bibite fresche nelle pause di lavoro. Il climatizzatore automatico (S10) o il condizionatore manuale (S6) 
mantengono sempre il clima giusto, in un veicolo nato per rendere confortevole l’ambiente di lavoro anche quando trascorri intere 
giornate alla guida.

METTITI COMODO
GOA PIK UP plus



HHC HDCHDC

Nato per affrontare i percorsi più impegnativi, GOA PIK UP plus adotta un sistema 
di sospensioni con una geometria studiata per sopportare carichi pesanti e spostarsi 
su terreni anche molto accidentati, offrendo sempre comfort e un’eccellente tenuta 
di strada. 

All’anteriore le sospensioni sono a ruote indipendenti, con barra di torsione e 
ammortizzatori idraulici, al posteriore prevede balestre semi-ellittiche e ammortizzatori.

All’ABS con EBD (Electronic Brake Distribution) è affi data la gestione delle situazioni 
più diffi cili, e il sistema di controllo della stabilità ESC con TCS (Traction Control System) 
mantiene la direzionalità del veicolo agendo selettivamente sui freni.

I sistemi di assistenza per le partenze in salita (Hill Hold Control) e per le discese 
più ripide (Hill Descent Control) sono di serie, per un margine di sicurezza in più in tutte 
le situazioni. 

BELLO STABILE
SU TUTTI I PERCORSI
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Le dotazioni di sicurezza comprendono i due airbag anteriori e i pannelli in acciaio ultraresistente con 
barre laterali anti-intrusione. La posizione di guida rialzata offre un’ottima visuale e un controllo totale 
della strada, e anche di notte la visibilità è assicurata dai proiettori anteriori ad accensione automatica 
(S10). Particolarmente utili i fari aggiuntivi per la visione laterale che si attivano automaticamente 
in curva, mentre i fendinebbia integrati nel paraurti sono di serie. In caso di pericolo (collisione, frenata 
brusca e apertura cofano) le frecce d’emergenza si attivano in modo automatico. In caso di pioggia 
i tergicristalli si attivano automaticamente, e per proteggere il tuo GOA PIK UP plus anche quando 
si riposa, l’antifurto e l’immobilizer sono di serie. 
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SPECIALI, COME TE.
GOA PIK UP plus

I veicoli commerciali Mahindra possono trasformarsi grazie agli allestimenti speciali, 
per diventare il partner ideale per qualsiasi lavoro. 

Un inarrestabile mezzo antincendio, un versatile veicolo da cantiere, 
un veloce mezzo di soccorso: le possibilità sono praticamente infi nite 
e sono state collaudate in settori diffi cili come la protezione civile e il pronto intervento. 

Ma per Mahindra ogni attività è speciale. 

Ed è questo il segreto di una casa costruttrice che non solo riesce a rispondere 
alle aspettative, ma le anticipa.

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

>
PIATTAFORMA AEREA
Altezza max di lavoro 13,5 m
Altezza piano di calpestìo 11,5 m
Sbraccio max di lavoro
con rotazione cesto 6,5 m
Portata 225 kg

>
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



Kit tappetini SC/DC
 Gancio traino con
 smontaggio integrale

L’ACCESSORIO CHE VUOI PER IL GOA PIK UP PLUS CHE SOGNI
GOA PIK UP plus ha già una dotazione  di serie completa, ma la linea di Accessori Originali progettata specifi camente per questo veicolo può migliorare 
la protezione, il comfort e l’estetica, per un pick-up fatto su misura per le necessità di chi lo usa. 

Hard Top vetrato Hard Top chiuso senza vetroSport Lid DC

Telo copricassone SC/ DC Roll Bar Black

Retrocamera

Hard Top fi nestrato, con roof rail

Cerchi in lega Dmatt Black Pedane laterali

Gancio traino Sfi labile

Kit defl ettori antiturbolenza

Gancio traino imbullonato

Kit sensori parcheggio posteriori

          Roll Bar Acciaio inox lucido/satinato

Kit tappetini SC/DC
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La Casa Costruttrice si riserva il diritto 
di apportare variazioni e modifi che

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.

DATI
TECNICI CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

VERSIONE S6 S10 S6 S10
Modello Motore   2.2- 16 V - m-Hawk

Livello emissioni Euro VI
Tipo - Iniezione Turbo Diesel con Intercooler - Diretta / Common rail

Cilindrata cc/cilindri 2.179 / 4 in linea
Potenza kW(CV)/regime 103 (140) @ 3.750 g/min

Coppia max kgm (NM)/regime 32,5 (330) @ 1.600 / 2.800 g/min
Cambio 6 marce + R.M.

Sospensioni anteriori ruote indipendenti, barra di torsione ed ammortizzatori
Sospensioni posteriori molla a balestra semi ellittica ed ammortizzatori

Freni Anteriori: a disco autoventilanti / Posteriori: a tamburo
Riduttore (solo 4WD) Borg Warner con rapporto di riduzione  1 / 2,48

Raggio di sterzata 6,3 mt
Posti 2 5

Pneumatici Radial Tubeless - 245 / 75 R16 111S
Trazione 4x2 posteriore / 4x4: P+A inseribile elettricamente

Differenziale posteriore Sistema MLD con bloccaggio automatico al 100%
Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico

Peso Totale 3.150 kg
Peso in ordine di marcia 1.955 kg (4x2) - 2.055 kg (4x4) 2.055 kg (4x2) - 2.155 kg (4x4)

Lunghezza 5.175 mm
Altezza 1.860 mm 1.915 mm

Larghezza 1.820 mm
Passo 3.040 mm

Altezza min da terra 210 mm
Altezza piano di carico da terra 820 mm

Dimensioni vano carico 2.294 x 1.520 x 550 mm 1.489 x 1.520 x 550 mm
Capacità serbatoio 80 litri

Massa rimorchiabile 3.000 kg (la massa massima complessiva del treno è pari a 5.180 kg)
Portata utile 1.195 kg (4x2) - 1.095 kg (4x4) 1.095 kg (4x2) - 995 kg (4x4)

Angoli caratteristici Attacco 34° - Dosso 18° - Uscita 15°

DOTAZIONI CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA

S6 S10 S6 S10

S
IC

U
R

E
ZZ

A

Doppio airbag anteriore ✔ ✔ ✔ ✔

ESP+TCS (Traction Control System) ✔ ✔ ✔ ✔

ABS+ESC ✔ ✔ ✔ ✔

Piantone dello sterzo collassabile ✔ ✔ ✔ ✔

Sistema di assistenza alla partenza in salita (Hill Hold Control) ✔ ✔ ✔ ✔

Sistema di assistenza in discesa (Hill Descent Control) ✔ ✔ ✔ ✔

Paracabina ✔ ✔ ✔ ✔

Bloccaggio automatico portiere con vettura in movimento ✔ ✔ ✔ ✔

Attivazione automatica frecce emergenza in caso di pericolo 
(collisione, frenata d’emergenza o apertura cofano) ✔ ✔ ✔ ✔

Barre laterali antintrusione ✔ ✔ ✔ ✔

Lunotto posteriore con sbrinamento ✔ ✔ ✔ ✔

Antifurto con allarme sonoro ✔ ✔ ✔ ✔

Gancio ISOFIX sui sedili posteriori (solo DC) – – ✔ ✔

Immobilizer ✔ ✔ ✔ ✔

C
O

M
F

O
R

T

Aria condizionata manuale ✔ – ✔ –
Climatizzatore automatico – ✔ – ✔

Regolazione del volante in altezza ✔ ✔ ✔ ✔

Sedile conducente regolabile in altezza – ✔ – ✔

Alzacristalli elettrici su tutte le porte ✔ ✔ ✔ ✔

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente ✔ ✔ ✔ ✔

Fari con Follow-Me Home System ✔ ✔ ✔ ✔

Chiusura centralizzata con telecomando ✔ ✔ ✔ ✔

Poggiatesta regolabili su tutti i sedili ✔ ✔ ✔ ✔

Prese elettriche 12 V 1 Presa 1 Presa 2 Prese 2 Prese

TE
C

N
O

LO
G

IA

Sistema intrattenimento con schermo touch e Navigatore – ✔ – ✔

Cruise Control – ✔ – ✔

Impianto radio/stereo con mp3 e Bluetooth® ✔ – ✔ –
Comandi al volante – ✔ – ✔

Tergicristalli automatici – ✔ – ✔

Fari automatici – ✔ – ✔

Fari fendinebbia ✔ ✔ ✔ ✔

Fari aggiuntivi per visione laterale in curva – ✔ – ✔

S
TI

LE

Cerchi in lega da 16” (5) – ✔ – ✔

Ruota di scorta misura standard ✔ ✔ ✔ ✔

Sedili in tessuto – ✔ – ✔

Sedili in tessuto/ecopelle ✔ – ✔ –
Paraurti in tinta ✔ ✔ ✔ ✔

Pedane laterali in ferro colore nero ✔ ✔ ✔ ✔

Specchietti retrovisori in tinta ✔ ✔ ✔ ✔

Maniglie porte anteriori in tinta ✔ ✔ ✔ ✔

Vasca protezione cassone ✔ (escluso 4x2) ✔ ✔ ✔

Kit tappetini – ✔ – ✔

OPTIONAL S6 S10 S6 S10
Vernice metallizzata O O O O

Kit tappetini O ✔ O ✔

Vasca protezione cassone (solo 4x2) O ✔ ✔ ✔

Dotazioni       ✔ di serie       – non disponibile       O optional

ARTIC WHITE DESAT SILVER

NAPOLI BLACK RAGE RED

CONSUMO* Combinato (NEDC): 9 l/100km - EMISSIONI CO2
*:Combinato (NEDC): 239*g/km

*Dati di consumo e di emissione CO2 secondo Regolamento UE 2017/1347AG, riportati in valori Ciclo NEDC.Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus come da legge di bilancio 2019.

OMOLOGAZIONE: N1



Dealer

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

Mahindra Italia fa parte di un gruppo internazionale che opera in diversi settori: autoveicoli, macchine agricole, tecnologia delle informazioni, servizi commerciali e fi nanziari 
e sviluppo delle infrastrutture. Un gruppo che dal 1945 produce auto, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi le guida. Il suo motto “RISE” signifi ca proprio questo. 
Alzare il livello delle proprie aspettative, superare i propri limiti, realizzare i propri sogni mirando sempre più in alto. 

È quello che ha fatto Mahindra, è quello che ogni giorno fanno i suoi clienti, alla guida di auto che percorrono tutte le strade del mondo.

In alto.
Dove non avrei
mai pensato di arrivare


