
 

 

MAHINDRA PRESENTA LE NUOVE PROMOZIONI CON FINANZIAMENTO 

PER IL KUV100 NXT BENZINA E M-BIFUEL VALIDE FINO AL 31 MARZO 2023 

CONTINUA LA PROMOZIONE ANCHE CON IL SOLO INCENTIVO 
 

 

Ariccia (Roma), 20 gennaio 2023 - Mahindra ha definito le nuove condizioni delle sue promozioni con 

finanziamento sul KUV100 NXT e sulla versione M-Bifuel. L’innalzamento dei tassi bancari ha portato ad un 

adeguamento delle condizioni, delle promozioni, che hanno validità fino alla data del 31 marzo 2023. 

Continua ad essere rinnovata senza scadenza,  invece, la promozione che prevede l’incentivo senza alcuna 

attivazione del finanziamento.  

LE NUOVE PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/3/2023 

La campagna promozionale attualmente in essere, senza scadenza, prevede un incentivo differenziato di 

500 Euro per l’acquisto di un KUV100 NXT a benzina e di 800 Euro per la versione M-Bifuel benzina/GPL, 

senza avvalersi del finanziamento.  

L’incentivo aumenta aderendo alle promozioni con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra”,  “Formula 

Maxi-Rata Mahindra” e “Simply Buy Mahindra”, quelle aggiornate.   

Nel primo caso l’incentivo diventa di 1.650 Euro per il modello a benzina e di 1.950 Euro per quello M-

Bifuel, e il prezzo di partenza del KUV100 NXT scende fino a 13.995 Euro. Con la promozione Maxi-Rata, il 

cliente può scegliere di ridurre la durata del finanziamento e pagare una rata finale rifinanziabile pari a 

7.500 Euro. Con la promozione “Simply buy”, oltre all’incentivo di 500 o 800 Euro, il cliente beneficia anche 

dell’assicurazione Furto e Incendio in omaggio per 3 anni. Vediamo qui di seguito i dettagli. 

 

CAMPAGNA INCENTIVI SENZA FINANZIAMENTO  

VERSIONE   Listino al Pubblico Incentivo Prezzo al Pubblico 

KUV100 NXT K6 +  € 15.645  €  500  € 15.145 

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 17.395  €  800  € 16.595 

KUV100 NXT K8   € 17.645  €  500  € 17.145 

KUV100 NXT K8 M-Bifuel € 19.395  €  800  € 18.595 

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa 

Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM 

Consumi Combinato WLTP : Benzina 7,2 (litri/100 km) - M-Bifuel 7,9 (litri/100 km) 

Emissioni CO2 Combinato WLTP:  Benzina 163 (g/km) - M-Bifuel 138 (g/km) 

 

 

CAMPAGNA DI  FINANZIAMENTO “FORMULA VANTAGGI MAHINDRA” 

Versione   Listino al Pubblico Incentivo Prezzo al Pubblico  

KUV100 NXT K6 +  € 15.645  €  1.650 € 13.995 

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 17.395  €  1.950 € 15.445 

KUV100 NXT K8   € 17.645  €  1.650 € 15.995 

KUV100 NXT K8  M-Bifuel € 19.395  €  1.950 € 17.445 

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa.  

 

MAHINDRA KUV100 NXT K6+ M-Bifuel 

FORMULA VANTAGGI MAHINDRA 

SOLO CON FINANZIAMENTO 

A PARTIRE DA € 15.445 

CON ANTICIPO € 3.210  IN 84 RATE DA €199 AL MESE* 

(TAN 8,45% – TAEG 10,71%) 

*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 K6+GPL Prezzo promo € 15.445 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo con finanziamento Formula Vantaggi 

Mahindra, anticipo € 3.210, prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 84 mesi – Importo totale del credito  

€ 12.235,00 84 rate mensili da € 199 TAN fisso 8,45% – TAEG 10,71%. Importo totale dovuto € 17.174,40 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 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 31/03/2023. 

 

Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM 

Consumi Combinato WLTP : Benzina 7,2 (litri/100 km) - M-Bifuel 7,9 (litri/100 km) 

Emissioni CO2 Combinato WLTP:  Benzina 163 (g/km) - M-Bifuel 138 (g/km) 

 

 

CAMPAGNA DI  FINANZIAMENTO “FORMULA MAXI-RATA MAHINDRA” 

Versione   Listino al Pubblico Incentivo Prezzo al Pubblico  

KUV100 NXT K6 +  € 15.645  €  1.650 € 13.995 

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 17.395  €  1.950 € 15.445 

KUV100 NXT K8   € 17.645  €  1.650 € 15.995 

KUV100 NXT K8  M-Bifuel € 19.395  €  1.950 € 17.445 

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa.  

 

MAHINDRA KUV100 NXT K6+ M-Bifuel 

FORMULA MAXI-RATA MAHINDRA 

SOLO CON FINANZIAMENTO 

A PARTIRE DA € 15.445 

CON ANTICIPO € 2.396  IN 48 RATE DA €199 AL MESE* 

(TAN 8,45% – TAEG 10,52%) 

E MAXI RATA FINALE RIFINANZIABILE DI € 7.500 

*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 K6+ GPL Prezzo promo € 15.445 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo con finanziamento Formula Vantaggi Maxi 

Rata, anticipo € 2.396, – Spese istruttoria € 350 prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 48 mesi – Importo 

totale del credito € 13.049,00 – 1° piano del finanziamento in 48 rate mensili da € 199 TAN fisso 8,45% – TAEG 10,52%. 

Valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 7.500. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 

17.325,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2° piano del finanziamento 36 rate mensili da € 239,00 TAN fisso 

9,45% TAEG 10,73% – Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.614,40. Costi accessori: 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 31/03/2023. 

 

Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM 

Consumi Combinato WLTP : Benzina 7,2 (litri/100 km) - M-Bifuel 7,9 (litri/100 km) 

Emissioni CO2 Combinato WLTP:  Benzina 163 (g/km) - M-Bifuel 138 (g/km) 

 

 

CAMPAGNA DI  FINANZIAMENTO “SIMPLYBUY MAHINDRA” 

Versione   Listino al Pubblico Incentivo + 3 anni       Prezzo  

       Polizza Furto e Incendio gratis al Pubblico 

KUV100 NXT K6 +  € 15.645  €  500    € 15.145 

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 17.395  €  800    € 16.595 

KUV100 NXT K8   € 17.645  €  500    € 17.145 

KUV100 NXT K8 M-Bifuel € 19.395  €  800    € 18.595 

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa.  

 



 
MAHINDRA KUV100 NXT K6+ M-Bifuel 

“SIMPLY BUY MAHINDRA” 

SOLO CON FINANZIAMENTO 

3 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IN OMAGGIO 

CON ANTICIPO € 3.951 IN 84 RATE DA 199€ AL MESE* 

(TAN 7,45% , TAEG 9,56%) 

*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 K6+ GPL Prezzo promo € 16.595 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con 3 

anni di assicurazione Furto e Incendio in omaggio, solo con finanziamento Simply Buy Mahindra, anticipo € 3.951, 

prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 84 mesi – Importo totale del credito € 12.644 – 84 rate mensili da 

€ 199 TAN fisso 7,45% – TAEG 9,56%. Importo totale dovuto € 17.174,40 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 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 31/03/2023. Prima della sottoscrizione leggere il Set 

informativo assicurativo “InCircolo Omaggio” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia 

assicurativa: Zurich Insurance Company Ltd. 

 

Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM 

Consumi Combinato WLTP : Benzina 7,2 (litri/100 km) - M-Bifuel 7,9 (litri/100 km) 

Emissioni CO2 Combinato WLTP:  Benzina 163 (g/km) - M-Bifuel 138 (g/km) 

 

 

Il colore senza sovrapprezzo a listino, è il rosso Highway Red. 

Per ulteriori informazioni: https://www.mahindra.it/promozioni/ 

 

MAHINDRA KUV100 NXT: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Mahindra KUV100 NXT ha un design accattivante, ampi spazi interni e un altezza da terra da SUV compatto. 

E’ guidabile da neopatentati e dispone di un motore da 87 cavalli tra i più potenti della categoria. 

E’ un’automobile che si caratterizza, per la sua versatilità: coniuga le qualità di un SUV alla praticità di una 

city-car. Si tratta di un mezzo adatto a tutta la famiglia e unico nel suo genere, dato che è un citySUV di 

segmento B, agile nel traffico quanto un’automobile di segmento A.  

L’appeal del KUV100 NXT è dato dalla dimensioni compatte abbinate ad una grande spaziosità a bordo per 

5 persone; dall’elevata altezza da terra che conferisce la caratterizzazione SUV; dall’uso di soluzioni pratiche 

come la leva del cambio sulla plancia. Tutto ciò rende il KUV100 NXT perfetto per un utilizzo in città e nelle 

gite fuori porta, ma manche per il tragitto casa-lavoro e per le necessità quotidiane, come quella di portare 

i figli a scuola o fare la spesa. KUV100 NXT dispone di una dotazione completa di tutti i principali dispositivi 

di bordo, e si propone nell’allestimento base K6+ e in quello più accessoriato K8. 

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. Il possesso di un’auto a GPL garantisce 

un notevole risparmio nell’acquisto del carburante, 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. 

 

 

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 250.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6 

continenti, raggiunge 19 miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie in Pininfarina 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 Mondiale 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 attraverso una rete di distribuzione di oltre 100 

concessionari con una gamma prodotto che ha nel KUV100 NXT, anche M-Bifuel, il modello più venduto. 
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