MAHINDRA IMMETTE SUL MERCATO IL NUOVO KUV100 NXT
NUOVE PROMOZIONI SU TUTTA LA GAMMA KUV100 NXT
CON PRIMA RATA POSTICIPATA AL 2021
Ariccia (Roma), 5 giugno 2020 - A sei mesi dalla commercializzazione del restyling Mahindra KUV100 NXT, che

continua a ricevere un ottimo riscontro sul mercato, Mahindra presenta il nuovo KUV100 NXT M-Bifuel con
doppia alimentazione benzina e GPL.
Allo stesso tempo attiva una forte campagna promozionale a sostegno della fase di ripartenza, valida su
tutta la gamma KUV100 NXT, sia nella versione benzina che in quella M-Bifuel, con possibilità di pagamento
della prima rata posticipata nel 2021, per i contratti sottoscritti fino al 31 luglio 2020. Un’azione concreta
per agevolare la possibilità di acquisto in questo momento difficile, con la preziosa collaborazione di
FIDITALIA.
La promozione prevede tre possibilità di incentivo:
- la prima assicura al cliente uno sconto di 1.000 Euro sul prezzo di listino;
- la seconda con la campagna “SimplyBuy Mahindra” e finanziamento FIDITALIA con TAN 5,25%, prevede
un incentivo di 1.000 Euro oltre alla Polizza Furto e Incendio gratuita per 3 anni;
- la terza soluzione, aderendo all’altra campagna “Formula Vantaggi Mahindra” e al finanziamento
FIDITALIA con TAN 6,45%, garantisce un incentivo che arriva a 2.000 Euro.
MAHINDRA KUV 100 NXT M-BIFUEL
KUV100 NXT M-Bifuel aggiunge a tutti i contenuti del modello base, anche la possibilità di sfruttare
l’alimentazione a GPL e beneficiare dei vantaggi economici correlati.
Infatti il possesso di un’auto a GPL garantisce consumi ridotti, prevede l’esenzione o la riduzione del
pagamento della tassa automobilistica, a seconda delle Regioni, consente l’accesso libero e gratuito nelle
aree a traffico limitato di tanti centri cittadini e permette di poter circolare durante i blocchi del traffico.
Inoltre, cosa più importante, abbatte drasticamente le emissioni.
Infatti i problemi legati all’inquinamento e alla limitazione della circolazione restano di attualità.
In più, ora andremo anche a fronteggiare tutte quelle esigenze dettate dalle misure di contenimento per la
pandemia Covid-19. Pertanto, usare un’automobile di dimensioni compatte e più ecologica, rappresenta
un’azione di buon senso. Inoltre l’auto di proprietà, rispetto a soluzioni quali il car-sharing o il noleggio, in
questo momento garantisce maggiore sicurezza per prevenire ogni possibile contagio.
Diminuire le emissioni è un tema davvero importante per Mahindra. Su questo argomento la Casa indiana
ha preso fin da subito una posizione molto chiara, 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 che Mahindra ha attuato anche in Europa, con l’introduzione nel proprio
line-up del precedente KUV100 M-Bifuel a GPL. Mahindra è certa che anche questa nuova versione del
proprio citySUV compatto e spazioso a doppia alimentazione, possa avere tutte le carte in regola per
continuare il trend positivo sul mercato. Specialmente tra le donne, che si sono rivelate essere le clienti

principali di questa automobile pratica e versatile, specialmente in ambito urbano. Ecco nel dettaglio le
principali caratteristiche della nuova vettura a GPL.
Equipaggiamento e Caratteristiche Tecniche
L'equipaggiamento del modello KUV100 NXT K6+ M-Bifuel e KUV100 NXT K8 M-Bifuel, è lo stesso delle
versioni a benzina, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della
ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. L’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana
leader nel settore. La dotazione di serie, quindi, prevede 4 ruote in lega con pneumatici 185/60 R15 e 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
Potenza max
Coppia max
Consumo (ciclo combinato)
Autonomia (stimata su consumo
combinato ciclo NEDC)
Emissioni CO2 (ciclo combinato)
Bagagliaio

KUV100 NXT
87 CV (64 Kw) @ 5500rpm
115 Nm @ 3500rpm
6,5 lt/100km
560 km

KUV100 NXT M-Bifuel
87 CV (64 Kw )@ 5500rpm
112 Nm @3100rpm
8,2 lt/100Km
560 + 420 Km

148 gr/km
245 lt

129 gr/km
245 lt

CAMPAGNE PROMOZIONALI DI LANCIO
Per l’introduzione sul mercato del nuovo KUV100 NXT M-Bifuel, e simultaneamente anche per la versione a
benzina, Mahindra offre alla clientela una promozione che prevede ben tre possibilità differenti!
La prima prevede uno sconto immediato di 1.000 Euro sul prezzo di listino, che diventa di ben 2.000 Euro se
si sceglie la campagna “Formula Vantaggi Mahindra” con finanziamento FIDITALIA al tasso TAN del 6,45%.
Optando invece per la campagna “SimplyBuy Mahindra” e finanziamento FIDITALIA e TAN del 5,25%, lo
sconto è di 1.000 Euro, ma in più si beneficia del vantaggio di avere inclusa la Polizza Furto e Incendio
gratuita per 3 anni, che rappresenta un valore variabile dai 600 ai 1.800 Euro, a seconda della provincia di
residenza. I veicoli oggetto della promozione saranno quelli immatricolati e con contratto di vendita firmato
fino al 31 luglio 2020.
CONDIZIONI PROMOZIONALI
VERSIONE
KUV100 NXT K6 +
KUV100 NXT K8
KUV100 NXT K6+ M-Bifuel
KUV100 NXT K8 M-Bifuel

SENZA FINANZIAMENTI
Listino al Pubblico
Incentivo
€ 11.990
€ 1.000
€ 13.990
€ 1.000
€ 13.750
€ 1.000
€ 15.750
€ 1.000

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa

Prezzo al Pubblico
€ 10.990
€ 12.990
€ 12.750
€ 14.750

CAMPAGNA DI FINANZIAMENTO “SIMPLYBUY MAHINDRA” - PRIMA RATA POSTICIPATA AL 2021
VERSIONE
Listino al Incentivo
Prezzo al Pubblico con
Pubblico
Finanziamento
KUV100 NXT K6+
€ 11.990 € 1.000 + Polizza Furto e Incendio 3 anni
€ 10.990
KUV100 NXT K8
€ 13.990 € 1.000 + Polizza Furto e Incendio 3 anni
€ 12.990
KUV100 NXT K6+ M-Bifuel
€ 13.750 € 1.000 + Polizza Furto e Incendio 3 anni
€ 12.750
KUV100 NXT K8 M-Bifuel
€ 15.750 € 1.000 + Polizza Furto e Incendio 3 anni
€ 14.750
TAN fisso 5,25% - Anticipo 0 - prima rata posticipata a 180 gg - minimo finanziabile € 5.000 durata da 60 a 84 mesi tutti i dettagli forniti direttamente da FIDITALIA. Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa

MAHINDRA KUV100 NXT M-Bifuel
SOLO CON FINANZIAMENTO SIMPLYBUY MAHINDRA*
TAN 5,25% , TAEG 6,83%**
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO NUOVO KUV100 NXT K6+ M-Bifuel. DA 199,60 € AL MESE. ANTICIPO 0€ IN
84 MESI CON 3 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IN OMAGGIO
*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 NXT K6+ M-Bifuel Prezzo promo € 12.750 IVA inclusa (IPT e PFU
esclusi), con 3 anni di assicurazione Furto e Incendio in omaggio, solo con finanziamento SimplyBuy
Mahindra, anticipo € 0, prima rata a 180 gg – Durata del contratto di credito 84 mesi – Importo totale del
credito € 12.750 – 79 rate mensili da € 199,60 TAN fisso 5,29% – TAEG 6,83%. Importo totale dovuto €
16.204,90 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 300 – imposta di
bollo € 16 – spese incasso rata € 5 – spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2 per saldi
superiori a € 77,47. Mahindra opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia
S.p.A. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino
al 31/7/2020. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo assicurativo “InCircolo Omaggio”
disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia assicurativa: Zurich Insurance
Company Ltd.

CAMPAGNA DI FINANZIAMENTO “FORMULA VANTAGGI MAHINDRA” - PRIMA RATA POSTICIPATA AL 2021
VERSIONE
Listino al Pubblico
Incentivo
Prezzo al Pubblico con Finanziamento
KUV100 NXT K6 +
€ 11.990
€ 2.000
€ 9.990
KUV100 NXT K8
€ 13.990
€ 2.000
€ 11.990
KUV100 NXT K6+ M-Bifuel
€ 13.750
€ 2.000
€ 11.750
KUV100 NXT K8 M-Bifuel
€ 15.750
€ 2.000
€ 13.750
TAN fisso 6,45% - Anticipo 0 - prima rata posticipata a 180 gg - minimo finanziabile € 7.000,00 durata da 60 a 84 mesi tutti i dettagli forniti direttamente da FIDITALIA. Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa

MAHINDRA KUV100 NXT K6+ M-Bifuel
SOLO CON FINANZIAMENTO FORMULA VANTAGGI MAHINDRA*
PREZZO PROMO DA € 9.990*, TAN 6,45%, TAEG 8,72%**
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO NUOVO KUV100 NXT K6+ in 72 RATE DA € 172,80 AL MESE (TAN 6,45% –
TAEG 8,72%)

*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 NXT K6+ M-Bifuel Prezzo promo € 9.990 IVA inclusa (IPT e PFU
esclusi) solo con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, anticipo € 949, prima rata a 180 gg – Durata
del contratto di credito 77 mesi – Importo totale del credito € 9.717,15 – 72 rate mensili da € 172,80
(comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 8,72%.
Importo totale dovuto € 12.836,80 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di
istruttoria € 350 – imposta di bollo € 16 – spese incasso rata € 5 – spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più
imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Mahindra opera quale intermediario del credito in
regime di non esclusiva con Fiditalia S.p.A. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione
di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/7/2020. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
assicurativo “Sicuro” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia assicurativa:
Sogecap S.A., Sogessur S.A. Condizioni applicate senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 161,55 per
72 mesi TAN fisso 6,53%, TAEG 8,95%, importo totale del credito € 9.041 importo totale dovuto €
12.026,60).
MAHINDRA KUV100 NXT/KUV100 NXT M-Bifuel: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Nonostante sia stato consegnato alla rete commerciale solo nell’autunno del 2019, il restyling Mahindra
KUV100 NXT ha mostrato fin da subito di poter continuare il successo del modello precedente, introdotto in
Europa all’inizio del 2018, ritagliandosi una propria nicchia di mercato ben definita, grazie alle sue
caratteristiche vincenti, che lo rendono 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
posizione di guida alta, il display touch screen con navigatore, la comoda leva del cambio tipo joystick sulla
consolle e la presenza di numerosi vani porta oggetti, sono tra le peculiarità più apprezzate. Il nuovo
KUV100 NXT M-Bifuel, riprende questi contenuti della versione originale e aggiunge tutti i vantaggi
dell’alimentazione a GPL.
Ricordiamo le caratteristiche principali del KUV100 NXT: lungo 3,7 metri, design accattivante e grintoso.
Posizione di guida alta. Abitacolo spazioso con 5 posti reali. Motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2
litri a iniezione diretta multipla MPFi con doppia fasatura variabile VVT, in grado di erogare ora 87 CV a
5.500 giri/minuto. Trazione anteriore. Pratica leva del cambio manuale a joystick. Due gli allestimenti: K6+ e
K8, quest’ultimo ulteriormente arricchito con molti contenuti, per ampliare la differenza tra le due opzioni.
Il KUV100 NXT K8 dispone della nuova consolle nera con condizionatore automatico e nuovo display da 7”
touch screen, con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth, per effettuare e ricevere chiamate
telefoniche in piena sicurezza senza staccare le mani dal volante. L’altezza da terra di 170 mm, permette di
affrontare senza problemi gli ostacoli delle nostre città e le strade sconnesse. Mahindra offre per tutta la
gamma KUV100 NXT, la possibilità di scegliere la colorazione Dual Tone e diversi accessori. E’ guidabile dai
neo-patentati.
Tutti i modelli Mahindra KUV100 NXT, benzina e GPL, distribuiti sul mercato europeo sono garantiti per 3
anni o 100.000 chilometri con assistenza stradale gratuita per 3 anni 24H.
È anche previsto un programma opzionale di estensione della garanzia per ulteriori 2 anni.
In questo periodo particolare, Mahindra ha messo a punto un protocollo rigoroso per i servizi di vendita e
post-vendita, al fine di garantire un elevato standard di sicurezza all’interno delle concessionarie e dei punti
di assistenza.

In allegato, due foto del KUV100 NXT M-Bifuel accessoriato, anche nell’abbinamento Dual Tone con tetto
verniciato di nero. E’ disponibile una ricca serie di optional che comprende, tra gli altri, i deflettori
frangivento per i finestrini e le barre protettive laterali, che oltre a proteggere da urti nei parcheggi, danno
più sportività slanciando la fiancata della vettura.

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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