
 

 

FORMULA E: MAHINDRA CERCA IL TRIS NEL PRINCIPATO DI MONACO 

 

Ariccia (Roma), 6 maggio 2021 - Dopo due podi consecutivi ottenuti a Roma e Valencia da Alexander Sims e Alex 

Lynn, Mahindra si prepara ad affrontare il prossimo E-Prix del Principato di Monaco alla ricerca del terzo 

piazzamento di vertice. Dopo un secondo ed un terzo posto, mancherebbe la prima vittoria stagionale. 

Ottenerla nel contesto monegasco, non sarebbe affatto male. La buona sorte, frequentatrice abituale del 

Casinò di Monaco, potrebbe permettere a Mahindra di calare un tris vincente sul tavolo da gioco… 

Per riuscire nell’impresa, sarà estremamente importante partire nelle primissime posizioni, perché sorpassare a 

Montecarlo non è mai semplice. In queste prime gare stagionali, Sims e Lynn, in particolare quest’ultimo, 

hanno però dimostrato di poter sempre puntare alla Super Pole. 

Nelle passate edizioni, i piloti Mahindra sono sempre riusciti a ottenere buoni piazzamenti in zona punti. 

Quest’anno l’obiettivo è più ambizioso, anche se c’è una variabile importante: per la prima volta la Formula E 

correrà sul tracciato monegasco nella sua configurazione intera, la stessa del circuito di F.1 con qualche piccola 

variazione. Ora è possibile, grazie alla maggior potenza e autonomia delle monoposto rispetto al passato. 

Questo cambiamento dovrebbe permettere di valorizzare maggiormente la doti velocistiche della Mahindra 

M7Electro. La gara si disputerà sabato 8 maggio alle ore 16, con diretta TV su Italia1 e collegamento pre-gara a 

partire della 14.30. 

 

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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