LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO - Settembre 2016
MAHINDRA GOA GLX - PICK UP ME (Motore TurboDiesel Common-Rail 2,2 16v)
SC - Pick-Up Cabina Singola
Autocarro (N1) 2 posti

Imponibile

Iva

Chiavi in mano*

SC4 - SINGOLA CABINA 4WD “A”++

16.635,00

3.659,70

20.995,00

SCR4 - S/CAB RIB. TRILATERALE 4WD

18.985,00

4.176,70

23.862,00

17.725,00

3.899,50

22.325,00

19.160,00

4.215,20

24.075,00

DC - Pick-Up Cabina Doppia
Autocarro (N1) 5 posti
DC4 - DOPPIA CABINA 4WD “A”++

GLX - Veicolo fuoristrada chiuso
Autocarro (N1) 5 posti
GL4 - GLX 4WD (ABS + Airbag)

*Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto, immatricolazione e varie (IPT esclusa).
La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche,
indicative dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le foto sono puramente indicative.
# Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto garanzia.
++
Veicolo dotato di ABS + airbag anteriori e vasca copricassone di serie.
Gratuiti 3 anni di assistenza stradale 24h.

100.000 km#

DOTAZIONI ED ACCESSORI DI SERIE
GLX

DC

SC

LSD

MLD

MLD

anteriori e posteriori

anteriori e posteriori

anteriori

2 anteriori, 2 posteriori 2 anteriori, 2 posteriori

2 anteriori

Aria condizionata
Cruise control
Impianto radio/stereo con mp3 e comandi al volante
Specchi esterni regolabili elettricamente
Differenziale posteriore blocabile
Mozzi liberi anteriori ad inserimento automatico
Volante regolabile in altezza
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Alzacristalli elettrici
Sedile e schienale regolabili (anteriori)
Doppia presa di corrente 12V
ABS e doppio airbag anteriore
Inserimento elettrico 4WD e ridotte
Vasca protezione cassone vers.
Poggia testa
Immobilizer elettronico
Fari fendinebbia
Spoiler posteriore con terza luce stop
Pedane laterali

(alluminio)

Braccioli anteriori con inserimenti dual tone

LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO DEGLI OPTIONAL**
Vernice metallizzata

€ 363,00

€ 363,00

ABS e doppio airbag anteriore S.C 4WD ribaltabile
Small-bar (inox satinato)

€ 363,00
€ 1.004,00

€ 421,00

€ 421,00

Roll-bar (inox satinato)

€ 659,00

€ 659,00

Kit pedane laterali alluminio

€ 476,00

€ 476,00

€ 299,00

€ 299,00

€ 630,00

€ 630,00

€ 600,00

€ 600,00

Paracoppa inox

€ 421,00

€ 299,00

Box portaoggetti
Gancio traino

€ 661,00

Hard top vetroresina versione coupè
Hard top vetroresina finestrato

€ 2062,00

Telo copricassone

€ 232,00

€ 2001,00
€ 275,00

*Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto, immatricolazione e varie (IPT esclusa).
** prezzi comprensivi IVA al 22%, escluso montaggio e collaudo.
La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche,
indicative dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le foto sono puramente indicative.
# Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto garanzia.
Gratutiti 3 anni di assistenza stradale 24h.
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