
 
MAHINDRA EUROPE PROROGA FINO A FINE ANNO LO SCONTO DI 1.000 EURO PER IL KUV100 

 

INCENTIVI FINO A 3.000 EURO CON SUPERVALUTAZIONE IN CASO DI PERMUTA O 

ROTTAMAZIONE USATO, PER IL TOP DI GAMMA XUV500 

 

NUOVO FINANZIAMENTO PER ENTRAMBI I MODELLI, A TASSO AGEVOLATO TAN 2,95% 

 
 

Ariccia (Roma), 14 settembre 2018 -  Forte dei risultati positivi ottenuti finora, Mahindra Europe ha 
deciso di prorogare fino a fine anno la durata della promozione in atto dedicata al nuovo KUV100. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il top di gamma XVU500, sempre fino a fine anno sono previsti 
incentivi fino a 3.000 Euro con supervalutazione in caso di permuta o rottamazione dell’usato. 
 
Per entrambi i modelli Mahindra Europe presenta anche una nuova campagna di finanziamento 
con anticipo zero, a tasso agevolato TAN 2,95%, con durata da 12 a 84 mesi. L’iniziativa vale per 
tutti i veicoli immatricolati dal 10 agosto al 31 dicembre 2018. 
 

La campagna di finanziamento è cumulabile con lo sconto riservato al KUV100 e con gli incentivi 
per l’acquisto del XUV500. 
 
Ricapitolando, l’estensione della durata della campagna permetterà di poter acquistare il KUV100 ancora 
con lo sconto di 1.000 Euro. Il termine precedente, fissato al 30 settembre, viene prorogato al 31 dicembre 
2018. Usufruendo dello sconto, il KUV100 nella versione K6+ viene a costare al cliente solo 10.480 Euro, 
mentre la  versione K8 appena 11.700 Euro. 
 
Per il SUV top di gamma XUV500, Mahindra Europe ha previsto invece incentivi fino a 3.000 Euro con 
supervalutazione dell’usato in caso di permuta o rottamazione, per veicoli immatricolati dal 10 agosto al 31 
dicembre 2018. Ecco un esempio dei prezzi promo, al netto dell’incentivo, chiavi in mano (IPT esclusa): 
XUV500 Versione W6 FWD  da 19.854 a 18.354 Euro 

XUV500 Versione W6  AWD  da 22.940 a 20.940 Euro 

XUV500 Versione W8  FWD da 23.880 a 21.380 Euro 

XUV500 Versione W8  AWD da 25.954 a 22.954 Euro 

XUV500 Versione W10  FWD da 25.985 a 23.485 Euro 

XUV500 Versione W10  AWD da 27.967 a 24.967 Euro 

 
Per quanto riguarda invece la nuova promozione finanziaria, Mahindra in collaborazione con Fiditalia 
propone al cliente una nuova possibilità di acquisto a condizioni facilitate, ad anticipo zero con un tasso 
agevolato TAN  2,95%, con durata da 12 a 84 mesi per tutti i veicoli immatricolati dal 10/8 al 31/12/2018.  



 
 
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. I prezzi di listino 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. Con lo sconto, come detto, i prezzi diminuiscono di 1.000 Euro. 
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. 
 
Mahindra XUV500 è il modello top di gamma in Europa. E’ stato il primo veicolo Mahindra a scocca 
portante e il look da “muscle car” denota sicurezza e solidità.  
Comfort e spaziosità nell’abitacolo si percepiscono subito. A partire dalle tre file di sedili anatomici in pelle, 
pensati per far viaggiar in tutta comodità 7 persone. 
XUV500 W10 è la versione più accessoriata e dispone di vetri oscurati, battitacco illuminato con nome 
modello, tettuccio apribile elettricamente, cerchi in lega da 18” diamantati color antracite e cromature ai 
finestrini. XUV500 nella versioni W8 e W10, diventa ancora più ricco con due allestimenti esclusivi: Sport 
Pack offre la verniciatura Dual Tone e i cerchi sportivi in lega da 18” nero opaco; l’Entertainment Pack 
prevede due monitor integrati negli appoggiatesta e il sistema audio Premium con DAB.  
La trasmissione AWD è disinseribile. Il motore è il 4 cilindri 2.2 TD da 140 CV Euro 6 con Start-Stop. 
Mahindra XUV500 è garantito 5 anni o 100.000 chilometri e ha 5 anni di assistenza stradale gratuita. 
 
 

ESEMPIO FINANZIAMENTO KUV100 

KUV100 K6+. DA € 154,86 AL MESE. ANTICIPO ZERO, 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 K6+, prezzo promo € 10.480,00 IVA inclusa (IPT e 
PFU esclusi), anticipo € 0 - prima rata a 30 gg - durata del contratto di credito 85 mesi - importo totale del credito € 
11.389,72 , 84 rate mensili da € 154,86 (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro!”) - 
TAN fisso 2,95% - TAEG 4,60% - Importo totale dovuto € 13.298,64 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel 
TAEG: Spese di istruttoria € 350 - 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 31/12/2018. 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 € 
142,86 per 84 mesi TAN fisso 2,95%, TAEG 4,74%, importo totale del credito € 10.480,00 importo totale dovuto € 
12.290,64). *Prezzo riferito a KUV100 K6+, chiavi in mano (IPT esclusa), per veicoli in pronta consegna.  
 

 

 



 
ESEMPIO FINANZIAMENTO XUV500 

XUV500. DA € 267,45 AL MESE. ANTICIPO ZERO, 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 XUV 500 W6 FWD, prezzo promo € 18.354,00 IVA inclusa 
(IPT e PFU esclusi), anticipo € 0 - prima rata a 30 gg - durata del contratto di credito 85 mesi - importo totale del 
credito € 19.925,14 , 84 rate mensili da € 267,45 (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito 
“Sicuro!”) – TAN fisso 2,95% - TAEG 3,91% - Importo totale dovuto € 22.756,20 spese di gestione del finanziamento 
ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 350 - 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 31/12/2018. 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 € 
246,73 per 84 mesi Tan fisso 2,95%, TAEG 3,99%, importo totale del credito € 18.354,00 importo totale dovuto € 
21.015,72). Salvo verifica disponibilità. *Prezzo riferito a XUV500 versione W6-FWD, chiavi in mano (IPT esclusa).  
 
 
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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