
 

 

MAHINDRA INTRODUCE IN SPAGNA IL RESTYLING DEL MODELLO XUV500 

 

E PRESENTA IN ITALIA LE NUOVE PROMOZIONI PER QUESTO SUV TOP DI GAMMA 

 

 
Ariccia (Roma), 9 febbraio 2021 -  Mahindra Europe ha introdotto nei giorni scorsi il restyling SUV top di 

gamma XUV500 sul mercato spagnolo, il secondo in Europa dopo quello italiano per ordine di 

importanza e volumi. 

 

Fiore all'occhiello della Casa indiana, XUV500 offre sette posti con tre file di sedili e uno spazio 

immenso nell’abitacolo. La sua versatilità lo rende protagonista nella mobilità in città, nei lunghi 

viaggi e in fuoristrada, viste le sue spiccate caratteristiche off-road e la disponibilità della trazione 

AWD. Infatti il suo DNA è proprio quello di un SUV per eccellenza, sicuro, robusto e affidabile.  

 

Inoltre, per quanto riguarda le dotazioni, i contenuti vanno ben oltre il prezzo di listino!  

La terza generazione del modello Mahindra XUV500 mantiene la vocazione di SUV globale, venduto e 

apprezzato in tutto il mondo, con un look ancora più accattivante e maggiormente in linea con i gusti 

del mercato europeo. 

 

XUV500 utilizza l’affidabile motore turbodiesel Common-Rail m-Hawk a 4 cilindri, Euro 6d temp, da 

2,2 litri per 140 CV (103 kW) a 3.750 giri/minuto, con una coppia massima di 330 Nm disponibile in 

un ampio range da 1.600 a 2.800 giri/minuto.  

 

Su XUV500, Mahindra offre 5 anni di garanzia e assistenza stradale 24H inclusi nel prezzo.  

E’ disponbile in tre allestimenti (W6, W8 e W10) tutti  disponibili con trazione a 2 e 4 ruote motrici 

(FWD e AWD). 



 

 

Ricordiamo come nonostante la congiuntura non certo favorevole a livello mondiale, il brand 

Mahindra in Italia abbia fatto registrare risultati in controtendenza nel secondo semestre del 2020, 

con dati in crescita anche del  129,63% nel mese di settembre, per finire con il 43,18% di dicembre.  

In rapporto all’intero 2019, l’incremento di Mahindra sul mercato nazionale è stato del 23,66%, con 

numeri che hanno permesso di chiudere l’annata in attivo. 

 

In Italia il restyling  del modello XUV500 è già commercializzato da poco più di un anno; proprio per 

continuare a mantenere il suo trend di vendite, ecco arrivare le nuove offerte promozionali 2021. 

 

MAHINDRA XUV 500  

TUO DA € 19.990 

SOLO CON FINANZIAMENTO “FORMULA VANTAGGI MAHINDRA” 

TAN 6,45% , TAEG 7,81%* 

 

*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 € 4.224,00, prima rata a 30 gg – Durata del 

contratto di credito 84 mesi – Importo totale del credito € 17.119,74, 84 rate mensili da € 259,00 (comprensive 

di assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 7,81% Importo totale 

dovuto € 22.214,40 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 31/03/2021. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo assicurativo “Sicuro” disponibile presso 

le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Sogecap S.A., Sogessur S.A. Condizioni 

applicate senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 239,00 per 84 rate TAN fisso 6,45%, TAEG 8,13%, 

importo totale del credito € 15.766,00 importo totale dovuto € 20.534,40). 

 

MAHINDRA XUV500 

TUO DA € 21.240 

TAN 5,25 %, TAEG 6,67%* 

 

*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 € 21.240,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), 

anticipo € 4.825,00, prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 84 mesi – Importo totale del credito € 



 

 

17.823,26, 84 rate mensili da € 259,00 (comprensive di assicurazione facoltativa a copertura del credito  

“Sicuro”)  TAN fisso 5,25% – TAEG 6,67%  Importo totale dovuto  

€ 22.214,50 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 

31/03/2021. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo assicurativo “Sicuro” disponibile presso le 

Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Sogecap S.A., Sogessur S.A. Condizioni applicate 

senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 239 per 81 rate TAN fisso 5,25%, TAEG 6,79%, importo totale 

del credito € 16.415,00 importo totale dovuto € 20.534,40). 

 

 

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 circa 256.000 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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