
 

 

FORMULA E: MAHINDRA ANCORA A PUNTI A NEW YORK 

 

Ariccia (Roma), 12 luglio 2021 - Il risultato della doppia gara di New York ha il sapore agrodolce per Mahindra. In 

gara due, entrambi i piloti hanno concluso in zona punti: Sims al 6° posto, partendo con il nono tempo in prova, 

mentre Lynn 9° partendo ottavo. In gara uno invece, Alex Lynn si era qualificato per la quinta volta in Super 

Pole, ottenendo il terzo riscontro cronometrico assoluto e il podio sembrava dunque, ampiamente alla sua 

portata. Purtroppo in corsa è incappato in un testacoda quando si trovava in quarta posizione, probabilmente a 

causa di un tamponamento da parte dei un concorrente dietro di lui. Il tentativo di rimonta purtroppo non gli 

ha permesso di andare oltre l’undicesima piazza, appena fuori dalla zona punti. Ancora più sfortunato 

Alexander Sims, ritiratosi a causa di una foratura, anche in questo caso dovuta ad un contatto, dopo che si era 

qualificato con il nono tempo. 

In classifica generale costruttori e in quella piloti, l’accesso alle prime dieci posizioni è in funzioni dei risultati 

che si otterranno nei quattro round conclusivi. I prossimi E-Prix si terranno a Londra (24,25 luglio) e Berlino 

(14,15 agosto). 

 

Mahindra & Mahindra Ltd. 

E’ una realtà molto importante in ambito internazionale a livello globale, ancora tutta da scoprire in Europa, operativa 

anche nei settori nautico, aeronautico, dei mezzi agricoli, dell’innovation technology, degli investimenti immobiliari, e altro 

ancora. Marchio leader in India nella produzione di SUV, ha più di 75 anni di storia, conta circa 256.000 dipendenti, copre 

100 mercati in 6 continenti, raggiunge 20,7 miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote 

azionarie in Pininfarina, SsangYong Motor Company e possiede Peugeot Scooters. Nel 2016 ha acquisito i marchi 

motociclistici BSA e Jawa. Molto attiva nel motorsport, Mahindra vanta come costruttore un’attività racing ad ampio raggio 

che ha il fulcro nella partecipazione al Campionato FIA Formula E, a riprova della grande capacità ingegneristica 

dell’Azienda. 

 

Mahindra Europe 
L’Europa è sempre stata un importante mercato per il gruppo Mahindra & Mahindra che vede in essa il simbolo delle sue 

ambizioni globali. Mahindra Europe Srl (ME) è una società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd. che dal 2005 

distribuisce i veicoli Mahindra in Europa. La società è impegnata a far conoscere il marchio Mahindra nei Paesi dove opera, 

con l’intento di rafforzare il proprio network di vendita. Attualmente Mahindra Europe è presente in 10 Paesi attraverso 

una rete di distribuzione di oltre 100 concessionari con una gamma prodotto che ha nel KUV100 NXT il modello più 

venduto. 
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