MAHINDRA ESTENDE AL 30 GIUGNO LA PROMOZIONE
SUI MODELLI KUV100 m-BIFUEL E XUV500,
CHE PREVEDE INCENTIVI ADERENDO ALLE CAMPAGNE DI FINANZIAMENTO
IN COLLABORAZIONE CON FIDITALIA
Ariccia (Roma), 5 aprile 2019 - Mahindra ha deciso di estendere fino al 30 giugno, la promozione dedicata al City-SUV

compatto KUV100 m-Bifuel a GPL, l’ultimo nato in casa Mahindra e al SUV top di gamma XUV500.
Gli incentivi raggiungono rispettivamente fino a 1.600 Euro nel caso del KUV100 m-Bifuel e fino a 3.500 Euro per
l’acquisto di un XUV500, aderendo alle rispettive campagne di finanziamento in collaborazione con Fiditalia.
L’iniziativa è valida per tutti i veicoli attualmente in stock presso le concessionarie Mahindra, immatricolati entro il
30/6/2019.
Mahindra KUV100 m-Bifuel
I problemi legati alle emissioni e alla limitazione della circolazione sono sempre più di attualità. Così come l’aumento
continuo dei costo del carburante, che impatta in maniera preponderante su chi usa molto il proprio veicolo. Ridurre
le emissioni per ridurre l’inquinamento, è un tema davvero importante per Mahindra. Una scelta che guarda al futuro
e alla quale Mahindra intende contribuire con l’introduzione nella propria gamma del KUV100 m-Bifuel a GPL, che
abbatte drasticamente le emissioni. Infatti il possesso di un’auto a GPL, offre diversi vantaggi economici, oltre ai
consumi ridotti. Per esempio l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica in molte regioni,
oltre all’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini, con la possibilità di circolare
durante i blocchi del traffico. Rispetto al modello a benzina, il KUV100 m-Bifuel è dotato del sistema GPL BRC Sequent
Plug & Drive – MPI, e si differenzia per la presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della
ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. Quindi la dotazione di serie prevede 4 ruote in lega con
pneumatici 185/60 R15 ed il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici.
Mahindra KUV100 m-Bifuel 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.

Listino e Campagna promozionale al Cliente con Finanziamento Fiditalia
A PARTIRE DA € 11.466*, ANTICIPO ZERO, TAN 5,25%, TAEG 7,12%**.
KUV100 K6+m-Bifuel
Prezzo di listino
€ 13.066,00
KUV100 K8 m-Bifuel
Prezzo di listino
€ 14.286,00

Incentivo al Pubblico
€ 1.600,00

Prezzo Promo
€ 11.466,00

Incentivo al Pubblico
€ 1.600,00

Prezzo Promo
€ 12.686,00

*Prezzo promo Mahindra KUV 100 K6+ m-Bifuel chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
Incentivo di lancio KUV100 m-Bifuel, previsto fino al 30/6/2019.
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO KUV100 K6+ m-BIFUEL DA 168€ AL MESE. ANTICIPO 0€ in 84 RATE DA € 168 AL
MESE (TAN 5,25% – TAEG 7,12 %)* 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 e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio rappresentativo: Mahindra KUV 100
K6+ M-Bifuel Prezzo promo € 11.466,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con 3 anni di assicurazione furto incendio
omaggio, anticipo € 0, prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 85 mesi – Importo totale del credito €

11.466,00, 84 rate mensili da € 168,00 TAN fisso 5,25% – TAEG 7,12% Importo totale dovuto € 14.486,40 spese di
gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria 300€ – imposta di bollo € 16,00 – spese incasso
rata € 4,00 – 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 30/06/2019. Prima della sottoscrizione leggere il Set
informativo assicurativo “InCircolo Omaggio” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia
assicurativa: Zurich Insurance Company Ltd. Offerta valida sino al 30/6/2019.
Mahindra XUV500
E’ il modello top di gamma in Europa. E’ stato il primo veicolo Mahindra a scocca portante e il suo 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.

Listino e Campagna promozionale al Cliente con Finanziamento Fiditalia
A PARTIRE DA € 17.854*, RATA DA € 219 AL MESE, TAN 5,25%, TAEG 6,81%**.
Versione FWD W6
Prezzo di listino
€ 19.854,00
Versione AWD W6
Prezzo di listino
€ 22.940,00
Versione FWD W8
Prezzo di listino
€ 23.880,00
Versione AWD W8
Prezzo di listino
€ 25.954,00
Versione FWD W10
Prezzo di listino
€ 25.985,00
Versione AWD W10
Prezzo di listino
€ 27.967,00

Incentivo al Pubblico
€ 2.000,00

Prezzo Promo
€ 17.854,00

Incentivo al Pubblico
€ 2.500,00

Prezzo Promo
€ 20.440,00

Incentivo al Pubblico
€ 3.000,00

Prezzo Promo
€ 20.880,00

Incentivo al Pubblico
€ 3.500,00

Prezzo Promo
€ 22.454,00

Incentivo al Pubblico
€ 3.000,00

Prezzo Promo
€ 22.985,00

Incentivo al Pubblico
€ 3.500,00

Prezzo Promo
€ 24.467,00

*Prezzo promo Mahindra XUV500 chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
*Offerta valida sino al 30/6/2019.
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO MAHINDRA XUV 500 FWD W6. *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 FWD W6, Prezzo promo €
17.854,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), anticipo € 2.854,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 85

mesi - Importo totale del credito € 15.000,00, 84 rate mensili da € 219,00 TAN fisso 5,25% - TAEG 6,81%. Importo
totale dovuto € 18.770,40 spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG. Spese di istruttoria € 350 –
imposta di bollo € 16,00 – spese incasso rata € 4,00 – 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 30/6/2019.

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 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 nella sua ultima versione m-Bifuel a GPL.
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