
 

MAHINDRA INTRODUCE IN GAMMA IL KUV100  A GPL 

 

Ariccia, 19 dicembre 2018 - I problemi legati alle emissioni e alla limitazione della circolazione sono sempre 
più di attualità. Così come l’aumento continuo dei costo del carburante, che impatta in maniera 
preponderante su chi usa molto il proprio veicolo. Ridurre le emissioni per ridurre l’inquinamento, è un 
tema davvero importante per Mahindra. 
Per la Casa indiana si tratta di una posizione sempre più netta, che si traduce in una serie di impegni 
adottati da tutto il Gruppo nella direzione della sostenibilità e della responsabilità verso il pianeta e i suoi 
abitanti. Una scelta che guarda al futuro e alla quale Mahindra Europe intende contribuire con 
l’introduzione nella propria gamma del KUV100 m-Bifuel a GPL, che abbatte drasticamente le emissioni.  
A sei mesi dal lancio commerciale del KUV100, l’'ottimo riscontro che questo nuovo City-SUV compatto 
continua a ricevere sul mercato, permette di ritenere che anche questa versione possa avere grandi 
potenzialità. 
Infatti il possesso di un’auto a GPL, offre diversi vantaggi economici, oltre ai consumi ridotti. Per esempio 
l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica in molte regioni, oltre all’accesso libero 
e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini, con la possibilità di circolare durante i blocchi 
del traffico. Ecco nel dettaglio i contenuti della nuova versione a GPL. 
 
Mahindra KUV100 m-Bifuel 

Equipaggiamento e Caratteristiche Tecniche 

L'equipaggiamento delle versioni a GPL K6+ m-Bifuel e K8 m-Bifuel, è il medesimo delle versioni benzina, 
tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui 
spazio è destinato al serbatoio GPL. 
Quindi la dotazione di serie prevede 4 ruote in lega con pneumatici 185/60 R15 ed il kit di riparazione e 
gonfiaggio pneumatici. 
 
Sistema GPL   BRC Sequent Plug & Drive - MPI 
Iniezione / Switch  Sequenziale 
Emissioni   Euro 6c 
Serbatoio   Toroidale - 43 It nominale (34,5 lt effettivo) 
EOBD    Integrata 
Garanzia   3 anni / 100,000 km 
Assistenza Stradale 24h  3 anni 
 
Comparazione    KUV100   KUV100 m-Bifuel 

Potenza max    61 Kw @ 5500rpm  61 Kw @ 5500rpm 
Coppia max    115 Nm @ 3500rpm  112 Nm @3100rpm 
Consumo (ciclo combinato)   6,2 lt/100km   8,2 lt/100Km 
Autonomia (stimata su consumo 560 km    560 + 420 Km 
combinato ciclo NEDC)  
Emissioni CO2 (ciclo combinato) 146 gr/km   129 gr/km 
Bagagliaio    245 lt    245 lt 
 



 
Colori disponibili 

Pearl White, Dazzling Silver, Designer Grey, Midnight Black, Fiery Orange 
Note: il colore Flamboyant Red non sarà disponibile per queste prime versioni m-Bifuel 
 
Campagna promozionale “Vi offriamo il GPL al costo del benzina” 
Il lancio della vettura prevede una campagna di lancio con uno sconto importante al cliente: 1.600 Euro sul 
prezzo di listino e 3 anni di polizza Furto e Incendio inclusa, aderendo al finanziamento Fiditalia. In pratica, 
come dice il nome della campagna stessa, Mahindra offre la versione a GPL allo stesso prezzo di quella a 
benzina. Mahindra Europe  promuove  infatti un  interessante  finanziamento con TAN 5,25%  a supporto 
delle versioni m-Bifuel del KUV100. Questa Campagna sarà applicata a tutti i KUV100 m-Bifuel dotati in 
origine di impianto GPL ma anche ai  KUV100  benzina modificati con l’apposito kit BRC (azienda 
specializzata a livello mondiale) acquistato da Mahindra Europe. I veicoli oggetto della promozione saranno 
quelli immatricolati o con  contratto di vendita firmato,  a partire dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2019. 
Le prime consegne ai concessionari del KUV100 m-Bifuel, sono previste per gennaio 2019, ma nel 
frattempo sono disponibili i kit BRC per modificare le vetture già presso la rete. 
 
Listino e Campagna promozionale al Cliente con Finanziamento Fiditalia 

VERSIONE Listino al Pubblico* Finanziamento       Incentivo al Pubblico** 
K6+ m-Bifuel € 13.066,00  TAN 5,25 %       € 1.600,00 e 3 anni polizza Furto e Incendio  
K8 m-Bifuel € 14.286,00  TAN 5,25 %       € 1.600,00 e 3 anni polizza Furto e Incendio 
Quindi al netto, 11.466 Euro (K6+ m-Bifuel) e 12.686 Euro (K8 m-Bifuel). 
 
*Prezzo chiavi in mano: con accessori di serie, IVA 22%, messa su strada incluse (IPT esclusa).  
** Incentivo di lancio KUV100 m-Bifuel, previsto fino al 31 marzo 2019. 
 
ESEMPIO DI FINANZIAMENTO KUV100 m-BIFUEL 

Può essere tuo da € 11.466,00 anche da € 168 al mese (TAN 5,25% - TAEG 6,94%)* con 3 anni di 
Assicurazione furto e incendio in omaggio. 
KUV100k6+ M-Bifuel.  DA 168€ AL MESE. ANTICIPO 0€ 84 RATE *Messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede 

Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa.  Esempio rappresentativo: Mahindra KUV 100 K8 M-

Bifuel Prezzo promo € 11.466,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi),  con 3 anni di assicurazione furto incendio 

omaggio, anticipo € 0, prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 85 mesi - Importo totale del 

credito € 11.466,00, 84 rate mensili da € 168,00 TAN fisso 5,25% - TAEG 6,94%  Importo totale dovuto € 

14.402,40 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria 300€ -  imposta di 

bollo € 16,00 - spese incasso rata € 3,00 – spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 

per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Mahindra  sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Mahindra opera 

quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è 

soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/3/2019. . Prima della sottoscrizione 

leggere il fascicolo informativo assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti 

all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. 

 

 

 



 
Listino e Campagna promozionale al Cliente senza richiedere Finanziamento FIDITALIA 

VERSIONE Listino al Pubblico*    Incentivo al Pubblico** 
K6+ m-Bifuel € 13.066,00     €  800,00 
K8 m-Bifuel € 14.286,00     €  800,00 
 
Quindi al netto, 12.266 Euro (K6+ m-Bifuel) e 13.486 Euro (K8 m-Bifuel). 
 
*Prezzo chiavi in mano: con accessori di serie, IVA 22%, messa su strada incluse (IPT esclusa).  
** Incentivo di lancio KUV100 m-Bifuel, previsto fino al 31 marzo 2019. 
 
Nonostante sia stato introdotto sul mercato da pochi mesi, Mahindra KUV100 ha già saputo ritagliarsi la 
propria nicchia di mercato grazie alle sue caratteristiche principali, tali da renderlo davvero unico nel suo 
genere: è un pratico CitySUV compatto dal design originale, con una grande spaziosità nell’abitacolo per 5 
persone. Alcuni dettagli esclusivi come la comoda leva del cambio tipo joystick sulla consolle e la presenza 
di numerosi vani porta oggetti, sono tra le peculiarità più apprezzate. 
Il motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione multipoint MPFi con doppia fasatura variabile 
VVT, Euro 6, ha una potenza di 82 CV. L’altezza da terra di 170 mm, permette di affrontare senza problemi 
gli ostacoli delle nostre città e le strade sconnesse.  
Due gli allestimenti: K6+ e K8, e la possibilità di scegliere la colorazione Dual Tone.  
Mahindra KUV100 è garantito per 3 anni o 100.000 km con un servizio di assistenza stradale gratuita per 3 
anni. È anche previsto un programma opzionale di estensione della garanzia per ulteriori 2 anni. 
Ora si aggiunge la nuova versione KUV100 m-Bifuel, a doppia alimentazione GPL e benzina, sempre nei  due 
allestimenti K6+ e K8. 
 
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 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 sempre più il marchio Mahindra nei Paesi dove opera, e a rafforzare il 
proprio network di vendita. Attualmente Mahindra Europe è presente in 10 Paesi attraverso una rete di distribuzione di oltre 100 
concessionari. Il veicolo top di gamma sul mercato europeo è il XUV500 W10, mentre è stato introdotto nel 2018 il SUV Compatto 
KUV100. 
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