MAHINDRA PROROGA FINO AL 31 MARZO 2020 TUTTE LE PROMOZIONI
SULL’INTERA GAMMA IN COLLABORAZIONE CON FIDITALIA


NUOVO MAHINDRA KUV100 NXT: INCENTIVO DI 2.000 EURO ADERENDO ALLA
PROMOZIONE “FORMULA VANTAGGI MAHINDRA”



IN ALTERNATIVA, NUOVA PROMOZIONE MAHINDRA KUV100 NXT: SOLO CON
FINANZIAMENTO “SIMPLYBUY MAHINDRA”, ANTICIPO ZERO CON 3 ANNI DI
ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IN OMAGGIO



NUOVO MAHINDRA XUV500: INCENTIVO DI 1.250 EURO ADERENDO ALLA PROMOZIONE
“FORMULA VANTAGGI MAHINDRA”



NUOVO GOA PIK UP PLUS: POSSIBILITA’ DI LEASING A CONDIZIONI DI FAVORE, CON 4
ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IN OMAGGIO OLTRE A 5 ANNI O 150.000 KM
DI GARANZIA

Ariccia (Roma), 22 gennaio 2020 - Mahindra ha prorogato tutte le promozioni già in atto fino allo scorso 31

dicembre sull’intera gamma e ha aggiunto anche una seconda promozione dedicata al KUV100 NXT.
Su questo modello, best seller Mahindra in Italia, il cliente ha così due opzioni di scelta: la prima offre un
incentivo importante, la seconda propone invece l’anticipo zero e include assicurazione furto e incendio per
3 anni. Confermato l’incentivo anche nella promozione riguardante il SUV top di gamma XUV500 e la
possibilità di leasing a condizioni particolari per il veicolo commerciale GOA Pik Up Plus, con 4 anni di
assicurazione furto e incendio oltre a 5 anni o 150.000 km di garanzia.
Ecco le tabelle riepilogative delle promozioni in corso.

MAHINDRA KUV100 NXT
SOLO CON FINANZIAMENTO FORMULA VANTAGGI MAHINDRA
TUO DA € 9.900*, TAN 6,45%, TAEG 9.02%**
Versione

Prezzo al Pubblico

KUV100 NXT K6+

€ 11.990,00

Incentivo al Pubblico Prezzo al Pubblico
con finanziamento
con finanziamento
€ 2.000,00
€ 9.990,00

KUV100 NXT K8

€ 13.990,00

€ 2.000,00

€ 11.990,00

Prezzi chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
Offerta valida sino al 31/3/2020.
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO NUOVO KUV100 K6+ NXT in 72 RATE DA € 169,00 AL MESE (TAN 6,45% – TAEG 9,02%)
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+ NXT Prezzo promo € 9.990,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo
con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, anticipo € 949,00, prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito
72 mesi – Importo totale del credito € 9.717,15, 72 rate mensili da € 169,00 (comprensive di assicurazione facoltativa
a copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 9,02% Importo totale dovuto € 12.491,20 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. 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 31/3/2020. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
assicurativo “Sicuro” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa .Compagnia assicurativa: Sogecap S.A.,
Sogessur S.A. Condizioni applicate senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 158,00 per 72 mesi TAN fisso 6,53%,
TAEG 9,28%, importo totale del credito € 9.041,00 importo totale dovuto € 11.699,20).
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA KUV100 NXT
SOLO CON FINANZIAMENTO SIMPLYBUY* MAHINDRA
TAN 5,27% , TAEG 7,16%**
KUV100 K6+ NXT. DA 161€ AL MESE. ANTICIPO 0€ IN 84 RATE **
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+ NXT Prezzo promo € 10.990,00 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 84 mesi – Importo totale del credito € 10.990,00, 84
rate mensili da € 161,00 TAN fisso 5,27% – TAEG 7,16% Importo totale dovuto € 13.898,40 spese di gestione del
finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 300,00 – 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 31/3/2020. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo
assicurativo “InCircolo Omaggio” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia assicurativa:
Zurich Insurance Company Ltd.
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA KUV100 NXT
E’ un CitySUV compatto di segmento B agile nel traffico quanto un’automobile di segmento A. Un mezzo
versatile, adatto a tutta la famiglia e unico nel suo genere. Ora si presenta in una nuova veste, ancora più
accattivante e ricca di contenuti.
Ricordiamo le caratteristiche principali del KUV100 NXT: lungo 3,7 metri, design moderno e grintoso.
Posizione di guida alta. Abitacolo spazioso con 5 posti reali. Motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2
litri a iniezione diretta multipla MPFi con doppia fasatura variabile VVT, in grado di erogare ora 87 CV a
5.500 giri/minuto con coppia massima costante di 115 Nm da 3.500 a 4.800 giri/minuto. Trazione anteriore.
Pratica leva del cambio manuale a joystick. Due gli allestimenti: K6+ e K8, quest’ultimo ulteriormente
arricchito con molti contenuti, per ampliare la differenza tra le due opzioni.

Il KUV100 NXT K8 dispone della nuova consolle nera con condizionatore automatico e nuovo display da 7”
touch screen, con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth, per effettuare e ricevere chiamate
telefoniche in piena sicurezza senza staccare le mani dal volante.

MAHINDRA XUV500
SOLO CON FINANZIAMENTO FORMULA VANTAGGI MAHINDRA
TUO DA € 19.990*, TAN 6,45% , TAEG 7,88%**
Versione
XUV500 W6
FWD
AWD
XUV500 W8
FWD
AWD
XUV500 W10
FWD
AWD

Prezzo al Pubblico

Incentivo al Pubblico Prezzo al Pubblico
con finanziamento
con finanziamento

€ 21.240,00
€ 23.900,00

€ 1.250,00
€ 1.250,00

€ 19.990,00
€ 22.650,00

€ 24.400,00
€ 26.580,00

€ 1.250,00
€ 1.250,00

€ 23.150,00
€ 25.330,00

€ 25.500,00
€ 27.690,00

€ 1.250,00
€ 1.250,00

€ 24.250,00
€ 26.440,00

Prezzi chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
Offerta valida sino al 31/3/2020.
*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 XUV500 W6 FWD Prezzo promo € 19.990,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo
con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, anticipo € 4.846,00 , prima rata a 30 gg – **Durata del contratto di
credito 84 mesi – Importo totale del credito € 16.445,50. 84 rate mensili da € 249,00 (comprensive di assicurazione
facoltativa a copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 7,88%. Importo totale dovuto € 21.260,40 con
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.
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 31/3/2020.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo assicurativo “Sicuro” disponibile presso le Concessionarie aderenti
all’iniziativa.
Compagnie assicurative: Sogecap S.A., Sogessur S.A. e Condizioni applicate senza copertura assicurativa facoltativa
(rata € 230,00 per 84 mesi TAN fisso 6,49%, TAEG 8,02%, importo totale del credito € 15.144,00 importo totale dovuto
€ 19.644,40).
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA XUV500
SUV spazioso, comodo, adatto ad esigenze di lavoro, del tempo libero e di tutta la famiglia, con abitabilità
per sette persone. Capace di muoversi agevolmente anche su sterrati e in fuoristrada. Offre molto con un
ottimo rapporto qualità/prezzo. Ricordiamo le caratteristiche principali di XUV500: dimensioni generose
(4.585 x 1.890 x 1.785 mm); abitacolo eccezionalmente spazioso con 5 porte e 7 posti reali, grazie alla terza
fila di sedili ergonomici che ospitano comodamente due adulti; bagagliaio grande e regolare con capacità

che passa da 702 litri (5 posti) fino a 1.512 litri; allestimenti premium, con ricca dotazione di serie già nelle
versioni base W6; SUV con un DNA da vero fuoristrada (angolo di attacco 28°-angolo di uscita 23°-angolo di
dosso 21°, altezza minima da terra di 210 mm); design originale, con nuovo look per frontale e posteriore;
motore 4 cilindri diesel m-Hawk common rail, 2.2 litri, con Variable Gate Turbocharger (VGT) potenza
massima di 140 CV (103 kW) a 3.750 g/min. e coppia massima di 330 Nm da 1.600 a 2.800 g/min.,
ulteriormente migliorato grazie ai nuovi supporti del motore che attenuano rumorosità e vibrazioni; 5 anni
di garanzia con assistenza stradale inclusa; ampia scelta di versioni: tre allestimenti W6, W8 e W10, tutti
disponibili con trazione a 2 e 4 ruote motrici (FWD e AWD)

MAHINDRA GOA PIK UP PLUS
CAMPAGNA FINANZIARIA DI LEASING IN COLLABORAZIONE CON FIDITALIA
A PARTIRE DA € 14.900*
DA € 315,73** AL MESE, TASSO LEASING INDICIZZATO 3,95%, INCLUSO 4 ANNI DI FURTO ED
INCENDIO E 5 ANNI O 150.000 KM DI GARANZIA.***
**Esempio di finanziamento GOA Pik Up Plus S6 Singola Cabina 4×2 in 47 rate da € 315,73 al mese.
*GOA Pik Up Plus S6 Singola Cabina 4×2, al netto di IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU.
Offerta valida fino al 31/3/2020, riservata ai possessori di Partita IVA - Ditte individuali, liberi professionisti
e Società di persone e di capitali. Gli importi indicati sono oltre IVA ai sensi di legge ove applicabile.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il Foglio informativo e il set
informativo “InCircolo” presso la Sede Fiditalia, e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione
leggere il Set Informativo. Compagnia Assicurativa Sogessur S.A. Esempio Fidelease - Prezzo di fornitura € 14.900,00 (al
netto di IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU), canone anticipato € 1.887,57 dopo
30 gg, durata del contratto 48 mesi - Nr. 47 canoni periodici da € 315,73 (comprensivo di canone mensile per polizza
furto e incendio sul veicolo € 1.323,35 - esempio di assicurazione calcolato sulla provincia di Firenze) - TASSO LEASING
Indicizzato pari a 3.95% - corrispettivo del contratto € 18.216,88 - Opzione finale d’acquisto € 1.490,00. Polizza Furto e
Incendio obbligatoria per l’intera durata del contratto di Leasing - spese di gestione del Leasing: commissione gestione
pratica pari a € 350,00; imposta di bollo su contratto € 16,00; spese per incasso canoni € 5,00; spese invio
comunicazioni periodiche € 0,00 più imposta di bollo € 2,00 - spese per esercizio opzione finale di acquisto pari a €
200,00. Mahindra Europe opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione
del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.

***Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto. Garanzia Standard 3 anni o 100.000 km
più estensione di 2 anni o 50.000 km in omaggio solo con Promo Leasing Fiditalia 3,95%.
MAHINDRA GOA PIK UP PLUS
Questo veicolo commerciale è stato oggetto di ben 51 migliorie rispetto al prodotto precedente. Mantiene
ed esalta le caratteristiche del suo 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. 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 995kg (4x4, Doppia Cabina) ai 1.195kg (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 140CV con una coppia max di 330Nm 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.
I VANTAGGI FISCALI
Mahindra GOA Pik Up Plus è detraibile al 130%, oltre alla tassa di circolazione ridotta grazie
all’immatricolazione N1-Autocarro.
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 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
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 con una gamma prodotto completamente rinnovata.
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