
GRINTA FUORI
GRANDE DENTRO



 www.mahindra.it  I          I  

Highway Red Pearl White Moondust Silver Midnight Black

Highway Red/ 
Metallic Black

Pearl White/ 
Metallic Black

Moondust Silver/ 
Metallic Black

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

SPECIFICHE TECNICHE MAHINDRA KUV100
Motore 3 cilindri, 12 valvole, MPFI, con doppia fasatura variabile VVT (Variable Valve Timing), in alluminio

Alimentazione Benzina / GPL (M-Bifuel) Impianto Sequent Plug & Drive - con serbatoio toroidale

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

Potenza max kW (CV)/regime 64 (87) @ 5.500 g/min - M-Bifuel - 62,4 (85) @ 5.690 g/m

Coppia max Nm/regime 115 @ 3.500 – 4.800 g/min - M -Bifuel - 114 @ 3.600 – 5.000 g/m

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

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

CONSUMI* 
(ciclo WLTP)

Combinato Benzina / M-Bifuel 7,2 (litri/100 km)  / 7,9 (litri/100 km)
EMISSIONI CO2

* (ciclo WLTP)
Combinato Benzina / M-Bifuel 163 (g/km)   / 138 (g/km)
OMOLOGAZIONE Benzina / M-Bifuel Euro 6d ISC-FCM

DOTAZIONI 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 ✔︎ ✔︎

DAB (Digital Audio Broadcasting) ✔︎ ✔︎

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 (solo benzina) ✔︎ ✔︎

Kit riparagomme (solo M-Bifuel) ✔︎ ✔︎

Immobilizer ✔︎ ✔︎

Tyre-tronics monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) ✔︎ ✔︎

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

Capacità serbatoio 35 litri
Capacità serbatoio M-Bifuel Toroidale - 43 litri nominale 

(34,5 litri effettivo)
Massa in ordine di marcia 1.190 kg
Massa complessiva 1.610 kg

VOLUME DI CARICO
Configurazione 5 posti 243 litri
Con sedili abbattuti 473 litri

*Dati di consumo e di emissione CO2 secondo Regolamento UE 2018/1832/AP, 
riportati in valori Ciclo WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure).

DUAL TONE


