PARTE LA CAMPAGNA DI FINANZIAMENTO MAHINDRA KUV100
Ariccia (Roma), 19 giugno 2018 - Nonostante sia stato appena introdotto sul mercato, Mahindra KUV100 ha

già centrato il primo obiettivo: quello di catturare l’attenzione degli automobilisti italiani e di far parlare di
sé. Infatti le caratteristiche del KUV100 sono tali, da renderlo realmente unico: è un 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. I prezzi chiavi in mano
sono i seguenti: 11.480 Euro per il KUV100 K6+; 12.700 Euro invece per il KUV100 K8, a fronte di una
dotazione più estesa.
Mahindra KUV100 è garantito per 3 anni o 100.000 km con un servizio di assistenza stradale per 3 anni. È
anche previsto un programma opzionale di estensione di garanzia per ulteriori 2 anni.
Ora acquistare il KUV100 è ancora più facile grazie alla nuova promozione frutto dell’accordo tra Mahindra
Europe e Fiditalia. Una nuova campagna di finanziamento a partire da 99 Euro al mese, TAN 4,95%, TAEG
7,28% (senza CPI, in 84 rate e con anticipo di 4.350 Euro), con incluso un Pacchetto di 3 anni di
manutenzione ordinaria gratuito per il cliente.
La campagna è valida per tutti i contratti sottoscritti e veicoli immatricolati entro il 30 settembre 2018.
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 KUV100 K6+, prezzo promo € 10.480,00 IVA inclusa (IPT e PFU escluse), anticipo €
4.350,00 - prima rata a 30 gg - durata del contratto di credito 85 mesi - importo totale del credito € 6.670,12; 84 rate
mensili da € 99,00 (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro!”) - TAN fisso 4,95% - TAEG
7,82% (con CPI) - Importo totale dovuto € 8.606,40 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 30/09/2018.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo assicurativo “Sicuro!” disponibile presso le Concessionarie
aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Sogessur s.a.
Condizioni applicate senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 91,00 per 84 mesi TAN fisso 4.95%, TAEG 7.93%,
importo totale del credito € 6.130,00 - importo totale dovuto € 7.934,40). Manutenzione ordinaria, in caso di
finanziamento: 3 anni o 30.000 Km.

Mahindra & Mahindra Ltd. è 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 19 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 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. Il veicolo top di gamma sul
mercato europeo è il XUV500 W10, mentre è stato appena introdotto il SUV Compatto KUV100.
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