il compagno di lavoro
che hai sempre desiderato.

2.294 mm

1.530 mm

36°

210 mm
1.358 mm

3.040 mm

Diamond White

1.942 mm

1.860 mm

21°

21°

720 mm

Dati tecnici

3.040 mm

1.358 mm

Silver

Rocky Beige

GOA Pick Up
singola
doppia

36°

210 mm

Black

dotazioni

720 mm

Rage Red

singola

doppia

Aria condizionata
Cruise control

Modello

2.2- 16 V - m-Hawk

M OTO R E

Standard Emissioni
Tipo - Iniezione
Cilindrata cc / cilindri
Potenza kW(CV) / regime

Euro V b+
Turbo Diesel con Intercooler / Diretta/Common rail
2.179 / 4 in linea

29,5 (290) @ 1.600 / 2.800 g / min

Cambio

Manuale 5 marce + R.M.

Sospensioni anteriori

Anteriori: a disco autoventilanti / Posteriori: a tamburo

Servofreno

A depressione

Contagiri
Inserimento elettrico 4WD e ridotte
Paracabina

Raggio di sterzata m

6,3

Poggia testa

2

5

4x2 posteriore 4x4 P+A inseribile elettricamente

Lunghezza mm

5.118

Altezza mm

1.770

Passo mm

3.040

Altezza min da terra mm

Optional

2.294 x 1.520 x 820

Capacità serbatoio lt

1.530 x 1.520 x 820
80

Peso Totale kg

1.130 (4x2) / 1.030 (4x4)
3.150

Peso in ordine di marcia kg

1.960 (4x2) / 2.060 (4x4)

Braccioli anteriori
con inserimenti dual tone
ABS e doppio airbag anteriore
Small-bar (inox satinato)

1.500 (4x2) / 2.500 (4x4)
1.190(4x2) / 1.090 (4x4)

singola

Vernice metallizzata

210

Portata Utile kg

ABS e doppio airbag anteriore

1.942

Larghezza mm

Massa Rimorchiabile kg

Pedane laterali
Vasca protezione cassone

1.860

Dimensioni vano carico mm

2 ant. - 2 post. 2 ant. - 2 post.

Immobilizer elettronico
Fari fendinebbia

245/75 R16 Radial Tubeless

Trazione

ant. e post.

Doppia presa di corrente 12V

Elettrico Rapp. riduzione 1 / 2,48

Posti

ant. e post.

Chiusura centralizzata
con comando a distanza

Riduttore (solo 4WD)

Pneumatici

MLD

Sedile e schienale regolabili (ant.)

Molla a balestra semi ellittica ed ammortizzatori

Freni

MLD

Volante regolabile in altezza

Alzacristalli elettrici

Ruote indipendenti, barra di torsione

Sospensioni posteriori

Differenziale posteriore blocabile
Mozzi liberi anteriori
ad inserimento automatico

88 (120) @ 4.000 g / min

Coppia max kgm (NM) / regime

Impianto radio/stereo con mp3
e comandi al volante
Specchi esterni
regolabili elettricamente

Roll-bar (inox satinato)
Pedane laterali tubolari (inox satinato)
Paracoppa inox

2.020 (4x2) / 2.120 (4x4)

Box portaoggetti
Gancio traino
Vasca protezione cassone

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche,
dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le foto sono puramente indicative. A causa dei limiti di stampa i
colori potrebbero essere differenti da quelli qui riprodotti.
Dotazioni e Optional:

di serie

optional

non disponibile

Hard top vetroresina versione coupè
Hard top vetroresina finestrato
Telo copricassone

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

doppia

