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* Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 500,00 per trasporto, immatricolazione e varie (IPT esclusa)
La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifi che a caratteristiche, dotazioni e prezzi. Le foto sono puramente indicative.
**Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.
Gratuiti 3 anni di assistenza stradale 24h.

MAHINDRA KUV100

Prezzo chiavi in mano* euro

K6+, Benzina  11.990,00
K8, Benzina 13.990,00

www.mahindra.it 
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          DOTAZIONI K6+ K8
SI

CU
R

EZ
ZA

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) ✔︎ ✔︎

Cinture di sicurezza regolabili in altezza (sedili anteriori) ✔︎ ✔︎

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 ✔︎ ✔︎

CO
M

FO
R

T

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 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 ✔︎ ✔︎

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 - ✔︎

TE
CN

O
LO

GI
A

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 ✔︎ ✔︎

Immobilizer ✔︎ ✔︎

Fari regolabili in altezza ✔︎ ✔︎

Fari fendinebbia ✔︎ ✔︎

Sistema Easy Parking posteriore ✔︎ ✔︎

Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento ✔︎ ✔︎

Apertura portiere keyless - ✔︎

Sistema di accensione a pulsante - ✔︎

ST
IL

E

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**

Vernice metallizzata € 350,00
Vernice perlata € 450,00
Vernice Dual Tone metallizzata € 950,00
Vernice Dual Tone perlata € 1.050,00
Bracciolo centrale € 150,00
Kit tappetini (solo K6+) € 40,00

**Prezzi IVA INCLUSA ESCLUSO EVENTUALE MONTAGGIO

CONSUMI Combinato 6,5* (litri/100 km) EMISSIONI CO2 Combinato 146* (g/km) - OMOLOGAZIONE Euro 6 c*

 * In attesa di conferma da parte dell’Ente certificatore
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