
 

FORMULA E: IN MESSICO MAHINDRA RAGGIUNGE ANCORA LA SUPER POLE E 

TORNA UN ZONA PUNTI CON ENTRAMBI I PILOTI 

 

Ariccia (Roma), 16 febbraio 2020 - L’E-Prix del Messico, quarta prova del Campionato FIA Formula E, ha visto 

ancora una volta una monoposto Mahindra entrare in super pole, la fase finale delle prove che vede i sei 

piloti più veloci nelle qualifiche, lottare per la pole position. In questa stagione, Mahindra è l’unico 

costruttore ad aver sempre raggiunto, almeno con una vettura, la super pole. Pascal Wehrlein ha poi fatto 

registrare il terzo tempo assoluto. 

Purtroppo la necessità di dover sostituire alcuni componenti del cambio su entrambe le macchine, anche su 

quella di Jérôme D’Ambrosio che aveva il 14° tempo, ha visto assegnare alla squadra una penalità che ha 

obbligato i piloti a partire dall’ultima fila, vanificando gli sforzi fatti nelle prove. 

Infatti è stato già ampiamente dimostrato dai risultati precedenti, che per salire sul podio occorre partire 

dalla primissime file. Ciò nonostante, i due driver della squadra indiana hanno saputo compiere una grande 

rimonta per riuscire ad entrare almeno in zona punti. Wehrlein ha pottenuto il 9° posto, D’Ambrosio il 10°. 

Con questo doppio piazzamento, Mahindra è ora decima nella Classifica Costruttori. 

La monoposto M6Electro ha finora dimostrato di essere molto veloce. Per tornare al vertice della categoria, 

serve però maggiore affidabilità, e su questo fronte la squadra ritiene di aver trovato le giuste soluzioni per 

le prossime gare, a partire dell’E-Prix del Marocco che si svolgerà tra due settimane, il 29 febbraio. 

A Marrakesh Mahindra ha sempre ottenuto ottimi risultati nelle annate precedenti, quindi conta di 

continuare questo trend positivo. 

 

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 70 anni di storia, conta oltre 200.000 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 completamente rinnovata. 
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