


IL SUV
CHE AMA
LA CITTÀ.
Grintosa e dinamica, la prima cosa che accende è l’immaginazione. 
Il carattere aggressivo da SUV colpisce da subito, con il frontale che riassume oltre 70 anni di storia 
nella produzione di fuoristrada, lo sviluppo verticale dei volumi e le linee muscolose.

Ma le dimensioni sono compatte, per rendere più facile e divertente la vita in città. 
Solo 3.700 mm di lunghezza, e un raggio di sterzata di 5,05 m, per muoversi agilmente nel traffi  co 
e parcheggiare senza problemi. 

Sorprende lo spazio interno, con cinque posti comodi e tutto lo spazio che serve per gli effetti personali.

Un’auto che ha tutto per piacere a tutta la famiglia anche perché, con il suo vivace motore a 3 cilindri 
da 1.198 cc e 87 CV, può essere guidata anche dai neopatentati. 

Disponibile in due versioni, la completa K6+ e la superaccessoriata K8, non passerà mai inosservata, 
con il suo design che esce dal coro.
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SENZA
PARAGONI

L’unica sensazione che non suscita è l’indifferenza. 

Le sue linee decise e marcate raccontano una personalità forte, lontana dai luoghi comuni.
La sagoma compatta sembra pronta a scattare sulla strada, 
la luce da terra e gli angoli caratteristici fanno sognare avventure fuori dai sentieri battuti. 

Le “unghiate” incise nelle fi ancate accentuano il dinamismo del design e raccordano
i volumi con un ritmo incalzante.
L’anima sportiva è esaltata dai cerchi in lega diamantati con design 
a 5 razze sdoppiate (K8) da 15”, in alluminio o neri. 

L’aggressività del look è accentuata dai proiettori anteriori a LED multifunzione 
a doppia parabola (K8) o a singola parabola (K6), e dalla cornice nera dei fendinebbia. 

Di grande effetto scenico il gruppo ottico posteriore sdoppiato, 
eleganti e utili i retrovisori con frecce integrate. 

Il sistema Follow-Me Home System mantiene accesi gli anabbaglianti 
per il tempo necessario a raggiungere l’abitazione o il box. 

L’attenzione per tutte le esigenze di chi guida per KUV è di serie.
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Le dimensioni sono a misura di traffi  co, ma lo spirito 
da Sport Utility Vehicle emerge in tutti i dettagli, dalle slitte paracolpi 
anteriore e posteriore alle modanature protettive alle portiere, 
dagli archi passaruota in resina fi no al roof rail. 

Alla guida di KUV100, l’avventura è sempre dietro l’angolo.  

ANIMA SUV



Angolo 
d’attacco

Angolo 
di dosso

Angolo
d’uscita

Gli ottimi angoli caratteristici di KUV100 
permettono di affrontare senza problemi gli ostacoli 
di tutti i giorni, come le buche e il pavé, ma anche gli 
sterrati e le strade bianche. 

20° 29°

17°



L’interasse lungo, di 2,385 m,
offre stabilità e un’abitabilità 
sorprendenti. 

LO SPAZIO
CHE NON
TI ASPETTI
A bordo di KUV100 la comodità non è solo un concetto, è realtà, grazie 
a un design intelligente: le ruote sono collocate all’estremità della 
carrozzeria, per sfruttare tutta la lunghezza a favore dell’abitacolo. 

Il comfort di viaggio si sperimenta da subito, con l’abbondanza 
di spazio per le spalle e per le gambe, che fa viaggiare comodi 
cinque adulti, anche sui sedili posteriori. 

La sensazione di relax è accentuata dal pavimento completamente 
piatto, senza tunnel, che permette la massima libertà di movimento. 

Se poi avete la necessità di trasportare oggetti, basta abbattere
lo schienale e ribaltare la panca posteriore per aumentare 
il volume del bagagliaio da 243 a ben 473 litri. 

Su KUV100 ci sta tutto, anche i vostri hobby.
L’attenzione per chi guida e viaggia su KUV100 si vede in ogni 
dettaglio come la ricca dotazione di vani portaoggetti: in ogni 
portiera è stato ricavato lo spazio per una bottiglia d’acqua e 
gli occhiali trovano posto nell’utile e facilmente accessibile vano 
sopra lo specchietto retrovisore. 

Visto che KUV100 vi accompagnerà spesso in gite fuoriporta, 
c’è anche il vano portaoggetti refrigerato (solo su K8), per tenere 
al fresco bibite e spuntini. 

E se portate con voi qualcosa che può attirare l’attenzione, potete 
utilizzare lo scomparto invisibile davanti al sedile posteriore. 

Perché KUV100 vi coccola in molti modi, 
visibili e invisibili..2,385m





NON DEVI 
RINUNCIARE 
A NIENTE
Leva del cambio a joystick
Vicinissima al volante, facilita i cambi di marcia e libera lo spazio tra i sedili.

Rivestimento a due toni 
Elegante e sportivo il rivestimento in stoffa a due colori dei sedili.

Pannelli portiere bicolori con inserti in tessuto
Di serie nella versione K8.

Regolazione sedile 
La posizione di guida è sempre quella ideale, grazie alla regolazione in altezza del sedile conducente. 

Luci ambiente azzurrate 
Di serie su K8, aumentano il comfort visivo nelle ore notturne e regalano un’atmosfera elegante.







Alla guida di KUV100 dominare la strada è qualcosa 
di più di una sensazione.
La posizione rialzata permette di controllare la situazione 
e di anticipare i potenziali pericoli nel frenetico traffi  co 
cittadino, mentre nelle escursioni su sterrato 
è possibile individuare i percorsi migliori.

A bordo di KUV100,
ti senti sempre un po’ più SUV.

TUTTE 
LE STRADE,
VISTE 
DALL’ALTO



AVVOLTI IN 
UN GUSCIO 
PROTETTIVO

Su KUV100 il tema della sicurezza è stato affrontato sotto diversi punti di vista, adottando sistemi attivi e passivi, 
studiati per tutti coloro che viaggiano a bordo, e non solo. Il telaio è a scocca portante, in acciaio ad alta resistenza, 
che forma un effi  cace guscio protettivo. KUV100 pensa ai passeggeri con le barre antintrusione, pensa ai bambini 
con gli attacchi Isofi x per i seggiolini, pensa ai pedoni con la sagoma alta del cofano che minimizza gli effetti 
di un impatto. 

Un’attenzione a 360° che aggiunge a ogni viaggio la dimensione della serenità. 
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Facciamo luce sulla sicurezza
Su KUV100 vederci chiaro è un’abitudine, 
in tutte le condizioni e situazioni. 
I fari antinebbia sono di serie, e i proiettori 
anteriori e i led DRL multifunzione 
proiettano un fascio molto luminoso e 
profondo, per vedere ed essere visti anche 
in condizioni di scarsa illuminazione. 
In caso di collisione, di brusche frenate 
o di apertura del cofano si attivano 
automaticamente le frecce d’emergenza.

L’importanza di fermarsi in tempo
La frenata progressiva dell’ABS con EBD 
(Electronic Brake Distribution) evita il 
bloccaggio delle ruote e offre un margine 
di sicurezza in più su fondi bagnati, 
innevati o sdrucciolevoli come il tappeto 
di foglie autunnale. 

Sempre in linea con le aspettative
Seguire le traiettorie giuste in curva 
è più facile, grazie alla gestione elettronica 
dell’ESP con TCS (Traction Control System) 
che mantiene la direzionalità dell’auto, 
intervenendo anche sull’impianto frenante, 
se necessario.

Con ESP Senza ESP



KUV100 vi offre lo spunto che serve per scattare ai semafori, districarsi velocemente nel traffi  co,
ma anche affrontare tornanti montani senza problemi. 

Merito del propulsore in alluminio mFalcon G80, 3 cilindri di 1.198cc a iniezione MPFI (Multipoint Fuel Injection System). 

Dotato dell’evoluta tecnologia a doppia fasatura variabile VVT (Variable Valve Timing), 
è progettato, sviluppato e realizzato da Mahindra. 

La spinta si sente già dai bassi regimi, con una coppia generosa che rende più facili sorpassi e tratti in salita. 

KUV100 è come voi, inarrestabile. 
Potenza massima: 87CV (61kW) a 5.500 g/min
Coppia massima: 115 Nm @3.500 g/min

OGNI GIORNO
UNA SPINTA IN PIÙ



COLLAUDATE 
SULLE STRADE 
DI TUTTO IL MONDO
Fedeli al DNA fuoristradistico Mahindra, le sospensioni sono state collaudate 
sui percorsi più tormentati, in tutto il Mondo. Il risultato è un sistema evoluto, 
con una geometria messa a punto per garantire comfort, sicurezza e 
controllo durante la guida. Il tutto in dimensioni compatte, per contenere al 
minimo gli ingombri e il peso. 

Sospensioni anteriori: 
indipendenti tipo McPherson con montanti con supporto a doppia azione,
molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a gas.

Sospensione posteriore:
ponte torcente semi-indipendente,molle elicoidali 
con ammortizzatori idraulici a gas.





VIAGGI 
DI PIACERE

Infotainmenet system con display da 7”
L’infotainment system con navigatore GPS mette a vostra disposizione l’avanzato 
Driver Information System che vi tiene aggiornati su tutti i dati importanti 
per il funzionamento della vettura. Infotainment, navigatore, Google CarPlay® 
con Android Auto® e connettività BlueTooth per effettuare e ricevere chiamate 
senza staccare le mani dal volante, in piena sicurezza. 

Apertura portiere Keyless e accensione a pulsante (K8)
Basta avvicinarsi alla vettura con la chiave in tasca e toccare la maniglia per aprire 
le portiere. E per accenderla è suffi  ciente premere un pulsante. Più facile di così! 

Sistema Intellipark con sensori di parcheggio
Affrontare il parcheggio a “S”, trovare posto anche negli spazi più stretti, 
accorgersi anche degli ostacoli invisibili al retrovisore non sono più problemi. 
Ci pensa Intellipark.

     Hill Descent Control
     Anche su terreni in forte pendenza e accidentati 
     KUV100 mantiene una velocità costante.
     L’ABS e l’ESP controllano la velocità di ogni ruota.

     Hill Hold Control
     Interviene nelle partenze in salita, mantenendo 
     per qualche secondo l’azione frenante anche 
     quando il piede si stacca dal pedale. 
     Si evita così la complessa azione su freno, 
     frizione e acceleratore.

Ogni viaggio, anche se è il percorso casa-uffi  cio, deve essere un piacere. 
Ecco perché la dotazione di KUV100 è così ricca, e pensata per ogni grande 
e piccola esigenza. Dalla ricarica dei dispositivi elettronici ai sensori di 
parcheggio, dal sistema di infotainment alla gestione elettronica delle discese 
e delle partenze in salita, nulla è stato trascurato per aumentare il vostro comfort,
 e facilitarvi la guida. E la vita.





Profi li portiere Defl ettori antiturbolenza

Bracciolo centrale

Battitacco satinato

Cromatura portellonePortapacchi

La personalità di KUV100 esce decisamente dal coro, e la sua dotazione è completa.

Ma non mettere limiti alla tua immaginazione: con la gamma di Accessori Originali Mahindra 
puoi trasformarla nell’espressione perfetta del tuo stile.
Puoi scegliere componenti che ampliano gli orizzonti di guida, aggiungono un tocco di classe 
e migliorano il comfort. 

Tutti gli Accessori Originali sono studiati specifi camente per la tua vettura, e sviluppati da Mahindra
per integrarsi perfettamente nel design di KUV100.

C’È UN KUV FATTO 
APPOSTA PER TE



La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare 
variazioni e modifi che sulle caratteristiche, dotazioni e 
prezzi dei modelli indicati. Le immagini sono puramente 
indicative. A causa dei limiti di stampa i colori potrebbero 
essere differenti da quelli qui riprodotti.

** Condizioni e limitazioni
 di garanzia come indicato
 sul libretto di garanzia.

SPECIFICHE TECNICHE MAHINDRA KUV100

Motore 3 cilindri, 12 valvole, MPFI, benzina,
con doppia fasatura variabile VVT (Variable Valve Timing), in alluminio

Cilindrata/N°cilindri
e disposizione 1.198 cc / 3 in linea

Potenza max kW (CV)/regime 64 (87) @ 5.500 g/min

Coppia max Nm/regime 115 @ 3.500 – 4.800 g/min

Velocità max 148 km/h

Cambio Manuale - 5 marce + R.M.

Pneumatici/Cerchi 185/60 R15

Sospensioni
Anteriori Indipendenti tipo MacPherson con montanti con supporto a doppia azione,

molle elicoidali con ammortizzatori idraulici a gas

Posteriori A ponte torcente semi-indipendente,
molle elicoidali con ammortizzatori idraulici a gas

Trazione Anteriore (FWD)

Freni
Anteriori A disco

Posteriori A tamburo

Carrozzeria A scocca portante con 5 porte

Posti 5

Raggio di sterzo 5,05 m

Alimentazione Benzina

DIMENSIONI DEL VEICOLO
Lunghezza 3.700 mm
Larghezza 1.727 mm
Altezza 1.655 mm
Passo 2.385 mm
Angolo d’attacco 20°
Angolo d’uscita 29°
Angolo di dosso 17°

Capacità serbatoio 35 litri
Massa in ordine di marcia 1.190 kg
Massa complessiva 1.610 kg

VOLUME DI CARICO
Confi gurazione 5 posti 243 litri
Con sedili abbattuti 473 litri

CONSUMI*

Combinato (NEDC/WLTP) 6,5 (litri/100 km)

EMISSIONI CO2
*

Combinato (NEDC/WLTP) 148 (g/km)

OMOLOGAZIONE Euro 6
*Dati di consumo e di emissione CO2 secondo Regolamento UE 2018/1832 “AD”,
riportati in valori Ciclo NEDC (New European Driving Cycle) 
e WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure).

K6+ K8

Tasche portiere anteriori e posteriori 
con alloggio bottiglia da 1 litro ✔ ✔ 

Apertura meccanica
del bagagliaio dall’interno  ✔ -

Apertura elettrica
del bagagliaio con telecomando - ✔

Copribagagliaio rigido ✔ ✔ 

Plafoniera interna a LED ✔ ✔ 

Luci di cortesia su tutte le portiere - ✔

TECNOLOGIA
Sistema Infotainment con display 
da 3,5 pollici (Driver Information System, 
Bluetooth audio, USB)

✔ -

Sistema Infotainment con display 
touchscreen da 7 pollici (Driver Information 
System, Bluetooth audio, USB, Navigatore)

- ✔

Sistema audio con 4 casse e 2 tweeters ✔ ✔ 

Comandi al volante
per sistema audio e telefono ✔ ✔ 

Sistema Easy Parking posteriore ✔ ✔ 

Fari regolabili in altezza ✔ ✔ 

Fari fendinebbia  ✔ ✔ 

Specchietto retrovisore interno 
antiabbagliamento ✔ ✔ 

Apertura portiere keyless - ✔

Sistema di accensione a pulsante - ✔

STILE
Cerchi in acciaio con copriruota da 15” ✔ -
Cerchi in lega da 15” (4) - ✔

Pannelli porte con inserti in tessuto - ✔

Sedili in tessuto ✔ ✔ 

Paraurti in tinta ✔ ✔ 

Spoiler posteriore ✔ ✔ 

Roof rails ✔ ✔ 

Specchietti retrovisori in tinta ✔ ✔ 

Archi passaruota in resina ✔ ✔ 

Maniglie porte anteriori in tinta ✔ ✔ 

Luci ambiente maniglie interne - ✔

Kit tappetini - ✔

OPTIONAL
Bracciolo centrale O O
Vernice metallizzata O O
Vernice perlata O O
Vernice Dual Tone O O
Kit tappetini O -

DOTAZIONI K6+ K8

SICUREZZA
Doppio airbag anteriore ✔ ✔ 

ESP+TCS (Traction Control System) ✔ ✔ 

ABS+EBD 
(Electronic Brake-force Distribution) ✔ ✔ 

Piantone dello sterzo collassabile ✔ ✔ 

Sistema di assistenza alla partenza in salita 
(Hill Hold Control) ✔ ✔ 

Sistema di assistenza in discesa 
(Hill Descent Control) ✔ ✔ 

Bloccaggio portiere per sicurezza bambini ✔ ✔ 

Bloccaggio automatico portiere 
con vettura in movimento  ✔ ✔ 

Attivazione automatica frecce emergenza
in caso di pericolo (collisione, 
frenata d’emergenza o apertura cofano) 

✔ ✔ 

Avviso porte aperte ✔ ✔ 

Barre laterali antintrusione ✔ ✔ 

Lavatergilunotto ✔ ✔ 

Lunotto posteriore con sbrinamento ✔ ✔ 

Antifurto con allarme sonoro ✔ ✔ 

Gancio ISOFIX sui sedili posteriori ✔ ✔ 

Ruota di scorta misura standard ✔ ✔ 

Immobilizer ✔ ✔ 

COMFORT
Aria condizionata ✔ -
Climatizzatore - ✔

Servosterzo elettrico ✔ ✔ 

Regolazione del volante in altezza ✔ ✔ 

Sedile conducente regolabile in altezza ✔ ✔ 

Alzacristalli elettrici su tutte le porte 
(automatico lato guida) ✔ ✔ 

Specchi retrovisori esterni 
regolabili elettricamente ✔ ✔ 

Specchi retrovisori esterni 
richiudibili elettricamente - ✔

Blocchetto accensione illuminato ✔ -
Panca posteriore ribaltabile 
con schienale abbattibile ✔ ✔ 

Fari con Follow-Me Home System ✔ ✔ 

Vano portaoggetti climatizzato  - ✔

Chiusura centralizzata con telecomando ✔ ✔ 

Poggiatesta regolabili su tutti i sedili ✔ ✔ 

Vano porta occhiali ✔ ✔ 

Presa elettrica 12 V 
(anche per sedili posteriori K8) ✔ ✔ 

Luce di cortesia vano bagagli - ✔ Dotazioni e Optional ✔ di serie – non disponibile O optional



Moondust Silver Designer Grey (solo K8) Midnight Black

Highway Red/ Metallic Black Pearl White/Metallic Black Moondust Silver/Metallic Black

Highway Red Pearl White

DUAL TONE / DUAL TONE PLUS



www.mahindra.it - info@mahindra.it
tel. 06.93490043/51

  

DEALER

Mahindra Italia fa parte di un gruppo internazionale che opera in diversi settori:  autoveicoli, macchine agricole, tecnologia delle informazioni, servizi commerciali e fi nanziari e 

sviluppo delle infrastrutture. Un gruppo che dal 1945 produce auto, con  l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi le guida. Il suo motto “RISE” signifi ca  proprio questo. 

Alzare il livello delle proprie aspettative, superare i propri limiti, realizzare i propri sogni mirando sempre più in alto. 

È quello che ha fatto Mahindra, è quello che ogni giorno fanno i suoi clienti,  alla guida di auto che percorrono tutte le strade del mondo.
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IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO


