LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO - Gennaio 2021

MAHINDRA XUV500
Prezzo chiavi in mano* euro

FWD versione W6
AWD versione W6
FWD versione W8
AWD versione W8
FWD versione W10
AWD versione W10

21.240,00
23.900,00
24.400,00
26.580,00
25.500,00
27.690,00

Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto, immatricolazione e varie (IPT esclusa). Solo per veicoli in stock concessionari.

*

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.

**

Gratuiti 5 anni di assistenza stradale 24h.

www.mahindra.it

DOTAZIONI

W6

W8

W10

Tessuto

Pelle

Pelle

Doppio airbag anteriore
Airbawwg laterali a tendina + Airbag torace

SICUREZZA

ABS+EBD
ESP con sistema antiribaltamento
Sistema di assistenza alla partenza in salita
Sistema di assistenza di guida in discesa
Barre laterali antintrusione
Gancio ISOFIX sulla seconda fila di sedili
Immoblizer
Doppio sistema di climatizzazione a zone
Terza fila di poltrone
Cruise control con comandi al volante
Comandi al volante per autoradio e istruzioni vocali
Alzacristalli a comando elettrico sulle quattro porte
Sedile guida regolabile in 8 posizioni

COMFORT

Specchi retrovisori laterali regolabili elettricamente
Specchi retrovisori laterali richiudibili elettricamente
Cinture di sicurezza regolabili in altezza (sedili anteriori)
Fari con Follow-Me Home system
Vano climatizzato nella consolle centrale
Apertura a distanza del portellone posteriore
Chiave telecomando con apertura a distanza delle portiere
Poggiatesta su tutti i sedili
Vano porta occhiali
Specchietto panoramico interno
Volante regolabile in altezza e profondità
Vetri azzurrati antiriflesso
Tetto apribile elettrico con sistema anti-pinch
Sistema “Start and Stop”
Fari aggiuntivi per visione laterale in curva
Luci di posizione a LED

TECNOLOGIA

Sistema GPS® con display touchscreen 7”
Telecamera visione posteriore
Sistema Android Auto
DIS (Driver Information System)
Tyre-tronics monitoraggio pressione pneumatici
Intellipark-assistenza al parcheggio con sensori posteriori
Tergicristallo automatico con sensore pioggia
Luci automatiche con sensore di intensità
Sistema audio integrato MP3, iPod® e connesione USB
Connessione Bluetooth
Lettore CD
Cerchi in lega da 17”
Tappezzeria Sedili

STILE

Doppio scarico posteriore
Fendinebbia
Quadro strumenti sportivo twin-pod con elementi 3D
Battitacco in alluminio
Battitacco personalizzato con logo XUV500 illuminato
Tendalino copribagaglio
Kit tappetini

Vernice metallizzata

€ 450,00

OPTIONAL

Vernice perlata

€ 550,00

Style Pack metallizato (Vernice Dual Tone + Vetri oscurati)

–

€ 1.450,00

Style Pack perlata (Vernice Dual Tone + Vetri oscurati)

–

€ 1.550,00

Tendalino copribagaglio

€ 280,00

Kit tappetini

€ 40,00

Entertainment pack

Sistema audio Premium con DAB (Digital Audio Broadcasting)
2 monitor integrati nei poggiatesta
CONSUMI*Combinato WLTP FWD 8,1 (l/100 km) - AWD 8,1 (l/100 km)
EMISSIONI CO2* Combinato WLTP FWD 203 (g/km) - AWD 214 (g/km)

Dotazioni e Optional

Omologazione EURO 6d temp

*Dati di consumo e di emissione CO2 secondo Regolamento UE 2018/1832/DG, riportati in valori Ciclo WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty
vehicles Test Procedure). Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus come da legge di bilancio 2019.

€ 1.350,00

–

**

✔ di serie

– non disponibile

O optional

**Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto di garanzia.
La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche
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.

