
MH205 
MAHINDRA Goa Hawk  2,2 CRDe Pick Up 
Dal 2010 fino ad ora - motore CRDe - 2197 cc – 4 cilindri - con A/C  
From 2010 until now - engine CRDe – 2197 cc – 4 cylinders – with  A/C 
 
Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico 
 
Electromagnetic coupling kit installation instructions 
 

                  
 

             
 

 Sollevare il veicolo tramite un adeguato ponte sollevatore  
 Smontare la ventola del radiatore 
 Smontare il radiatore liquido di raffreddamento 

 
 Lift the vehicle by using a suitable lifting bridge 
 Disassemble the radiator fan 
 Disassemble the cooling liquid cooler 

 



 

1 2 

3 4
 Smontare il bullone di fissaggio della puleggia del motore , eliminare lo spessore 
 Inserire il mozzo e fissarlo mediante il bullone originale 
 Montare la puleggia fornita 

 
 Remove the engine pulley fixing bolt, eliminate the thickness 
 Insert the hub and fix it using the original bolt 
 Fit the supplied pulley

 

5 

 
 

 Inserire la guaina di protezione nel tubo 
del servosterzo 

 Con la fascietta fornita ,fissare il tubo 
 al supporto  
 

 Insert the protective sleeve into the power 
steering tube 

 With the hose clamp supplied, fix the tube 
to the support 
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8 

 
 Eliminare le viti in A e B 
 Inserire la staffa 2 , inserire le viti fornite 

senza , al momento , stringerle 
 

 Remove the screws in A and B 
 Insert the bracket 2, insert the supplied 

screws without , at the moment , 
tightening them 
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         10 
 Inserire la vite nel foro posizione D 
 Fissare la frizione elettromagnetica e la pompa 

nella staffa 1 
 Montare i raccordi nella pompa 

 
 Insert the screw in the hole in position D 
 Fix the electromagnetic clutch and the pump in 

the bracket 1 
 Install the fittings in the pump 

 



11 12 

13 14 

 Eliminare le viti nei punti C-D-E 
 Inserire la staffa 1 completa di frizione elettromagnetica e pompa , fissarla utilizzando le viti 

fornite , nei punti C-D-E-F-G 
 Stringere tutte le viti e i bulloni 

 
 Remove the screws in the points C-D-E  
 Insert the bracket 1 complete with electromagnetic clutch and pump , fix it ,  in the points  

C-D-E-F-G , by using the provided screws 
 Tighten all screws and bolts 

 

15 16 
 Inserire la cinghia  -  installare la puleggia tendicinghia  -  regolare la tensione della cinghia 

 
 Insert the belt  -  Install the belt tensioner pulley  -  Adjust the belt tension 
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19 20 
 Installare il distanziale della ventola      -    Rimontare la ventola del radiatore 

 
 Install the fan spacer    -    Refit the radiator fan 

 

21 

 Modificare la parte inferiore del radiatore 
come nelle foto 21 e 22 

 
 Change the lower part of the radiator as in 

pictures 21 and 22 

             22 



 

23 

24 
 Modificare la protezione inferiore della ventola del radiatore come nelle foto 

 
 Change the lower protection of the radiator fan as in the photos 

 
 

25 
 Rimontare il radiatore liquido di raffreddamento e la protezione in plastica modificati 

 
 Refit the coolant cooler and modified plastic guard 

 
 
 


