
 

 

MAHINDRA GOA PIK UP PLUS:  

AL LAVORO DA SUBITO E PAGHI TRA SEI MESI 

 

 
Ariccia (Roma), 12 ottobre 2020 - Ancora una volta Mahindra si dimostra vicina al mondo del lavoro, 

favorendo la possibilità di acquisto in un momento economico particolarmente difficile: grazie alla 

consolidata collaborazione con Fiditalia, propone un finanziamento agevolato con pagamento della 

prima rata dopo 6 mesi, con inclusi 3 anni di Polizza Furto e Incendio gratuiti. 

Un incentivo importante, per affrontare le sfide quotidiane con una marcia in più, senza dover  

pensare adesso al costo del veicolo. Quando sarà il momento, tra sei mesi, l’investimento fatto per il 

Mahindra GOA Pik Up Plus acquistato oggi, si sarà ripagato da solo! 

Ecco i dettagli della promozione valida per i veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020. 

 

 

MAHINDRA GOA PIK UP PLUS 

A PARTIRE DA  € 14.900* 

PRIMA RATA DOPO 6 MESI 

TAN 5,25%, TAEG 6,42%** 

ANTICIPO ZERO, FURTO E INCENDIO OMAGGIO PER 3 ANNI. 

 
*GOA PIK UP PLUS S6 singola cabina 4×2, al netto di IVA, IPT, messa su strada  e contributo PFU. 

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/12/2020, riservata ai 

possessori di Partita IVA - Ditte individuali, liberi professionisti e Società di persone e di capitali. 

Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le 

Concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio rappresentativo: Mahindra GOA PIK UP PLUS S6 2WD 

Prezzo promo € 18.878,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con 3 anni di assicurazione furto incendio 

omaggio, anticipo € 0, prima rata a 180 gg - Durata del contratto di credito 84 mesi - Importo totale 

del credito € 18.878,00, 79 rate mensili da € 293,84 TAN fisso 5,25% - TAEG 6,42% Importo totale 

dovuto € 23.646,76 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: spese di istruttoria 

350€ - imposta di bollo € 16,00 - spese incasso rata € 5,00 - 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. La valutazione del merito creditizio è soggetta 

all’approvazione di Fiditalia S.p.A. 

Offerta valida sino al 31/12/2020. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo assicurativo 

“InCircolo  Zurich Omaggio” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. 

 

 



 

 

Versione    Listino  Incentivo al pubblico   

GOA Pik Up Plus SC S6 2WD  €  14.900 Anticipo zero, Prima rata dopo 6 mesi,  

       Furto e Incendio gratuiti per 3 anni 

GOA Pik Up Plus SC S6 4WD  €  18.700 

GOA Pik Up Plus SC S10 4WD  €  19.900 

GOA Pik Up Plus SC RT S6 4WD   €  21.950   

con cassone ribaltabile trilaterale 

GOA Pik Up Plus DC S6 4WD  €  19.320 

GOA Pik Up Plus DC S10 4WD  €  20.520 

Tutti gli importi si intendono IVA 22% esclusa 

 

I VANTAGGI FISCALI  

Mahindra GOA Pik Up Plus è detraibile al 130%, oltre alla tassa di circolazione ridotta grazie 

all’immatricolazione N1-Autocarro. 

 

MAHINDRA GOA PIK UP PLUS 

Questo veicolo commerciale mantiene ed esalta le caratteristiche del modello predecessore 

migliorandolo in ogni singolo aspetto: design, dotazioni, abitacolo, prestazioni, comfort, 

comportamento su strada, mobilità off-road.  

E’ disponibile nelle versioni  Singola Cabina e Doppia Cabina, anche con cassone ribaltabile 

trilaterale,  con trazione 4x2 o 4x4, e nei due allestimenti S6 e S10. Mahindra GOA Pik-Up Plus è in 

grado di soddisfare ogni esigenza di lavoro e con gli allestimenti speciali estende ancora di più il suo 

raggio d’azione: mezzo antincendio, veicolo per la protezione civile ed il pronto intervento, soccorso 

stradale, eccetera.  Con l’iniziativa Mahindra CARE, diversi GOA sono stati utilizzati dagli Alpini e da 

altre organizzazioni di soccorso in Italia e Spagna, per prestare assistenza durante il periodo di 

lockdown. Chi cerca un pick-up robusto, affidabile e infaticabile, con un motore che spinge forte fin 

dai bassi regimi e non si stanca mai, ha trovato il suo compagno di lavoro perfetto. Le versioni a 

quattro ruote motrici con ridotte ad inserimento elettronico, consentono di affrontare ogni terreno. 

Il vano di carico offre uno spazio davvero ampio, versatile e facilmente accessibile, perfetto anche 

per carichi voluminosi e pesanti, con una portata utile che va dai 995 kg (4x4, Doppia Cabina) ai 1.195 

kg (4x2, Singola Cabina). Tutto con un occhio attento alla qualità di vita a bordo e al comfort degli 

occupanti, grazie ad interni molto curati spaziosi ed ergonomici. Il moderno propulsore turbodiesel 

2.2 eroga 140 CV con una coppia max di 330 Nm e regala a Mahindra GOA PIK UP Plus tutta la 

potenza necessaria per accelerazioni rapide e per affrontare in scioltezza i percorsi più accidentati e 

le salite più impegnative, assecondato perfettamente dalla nuova trasmissione manuale a 6 rapporti. 

La  garanzia standard è di 3 anni o 100.000 km. 

 

 

 



 

 

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 75 anni di storia, 

conta oltre 250.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6 continenti, raggiunge circa 20 miliardi di dollari di 

fatturato e opera in 22 settori chiave dell’economia mondiale. Detiene la maggioranza delle quote azionarie dei 

marchi automobilistici Pininfarina e SsangYong Motor Company e possiede quelli motociclistici Peugeot 

Scooters, 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 mercato importante per il Gruppo 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. e 

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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