Q30

EMPOWER
THE DRIVE

POTENZIATA DALLE MIGLIORI TECNOLOGIE
Ancor più di un mantra, una vera mentalità imprenditoriale non può che puntare verso un'unica direzione: avanti.
Per INFINITI, tale impegno ha portato allo sviluppo di una gamma di tecnologie innovative che per prime hanno
contribuito a massimizzare il potenziale dell'essere umano. La nostra volontà di mettere il conducente sempre
al primo posto ha dunque reso primi anche noi.

2005

SISTEMA DI AVVISO ALLONTANAMENTO CORSIA DI
MARCIA (LDW – LANE DEPARTURE WARNING)* Il

Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia emette
un segnale acustico che consente di evitare eventuali
allontanamenti involontari dalla corsia di marcia.

2008

MONITOR DI VISIONE 360° (AVM – AROUND VIEW®
MONITOR)* Quattro telecamere e una panoramica

virtuale a 360° dall’alto miglioreranno le tue abilità
di parcheggio, avvisandoti della presenza di oggetti
stazionari o in movimento nelle vicinanze.

2011

SISTEMA DI INTERVENTO SU ANGOLO CIECO
(BSI – BLIND SPOT INTERVENTION®)* Il Sistema di

intervento su angolo cieco segnala eventuali pericoli al
di fuori del campo visivo del conducente. Se viene rilevato
un veicolo nella zona dell'angolo cieco, il sistema
avvertirà il conducente per evitare una collisione.

2013

SISTEMA ANTICOLLISIONE IN RETROMARCIA
(BCI – BACK-UP COLLISION INTERVENTION)* Questa

tecnologia rivoluzionaria rileva la presenza di veicoli in
movimento o di grandi oggetti stazionari per evitare
potenziali collisioni durante l'esecuzione della retromarcia,
applicando tempestivamente i freni ove necessario.
MOTORE TURBO A RAPPORTO DI
COMPRESSIONE VARIABILE INFINITI

Siamo uguali a te. Osiamo spingerci ben oltre le nostre consuetudini.
Mentre gli altri si perfezionano le loro macchine, noi sentiamo di dover esplorare
nuovi orizzonti per progettare auto che spingono il potenziale umano ai
massimi livelli. Mettiamo a punto tecnologie in grado di sublimare i tuoi sensi,
design eccezionali dalla reattività e dalle prestazioni ineguagliate, per farti
vivere grandi emozioni. Sempre. Tramutare semplici idee in soluzioni concrete
per affrontare la strada.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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Vera e propria innovazione nella tecnologia di
combustione interna, il motore INFINITI a rapporto
di compressione variabile sarà disponibile nei
veicoli INFINITI di prossima generazione. Si tratta
del primissimo motore in grado di adeguare
costantemente il rapporto di compressione per
ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. Il sistema
«multilink» consente di aumentare o diminuire
l'estensione dei pistoni per modificare il rapporto
di compressione, massimizzando la potenza o
l'efficienza dei consumi a seconda delle necessità.
Tieniti pronto.

2014

STERZO ELETTRONICO DIRETTO (DAS DIRECT
ADAPTIVE STEERING®)* Con ben 1.000

aggiustamenti al secondo, lo Sterzo elettronico diretto
è in grado di ottimizzare le prestazioni di sterzata.

PRESTO
DISPONIBILE

SISTEMA PREDITTIVO ANTICOLLISIONE ANTERIORE
(FCW – PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING)*
La tua INFINITI monitora non solo il veicolo che ti

precede, ma anche quello immediatamente precedente
a esso. Il sistema provvede a rilevare i potenziali rischi e
avverte il conducente mediante segnali visivi e acustici.
* Disponibile su veicoli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. Per ulteriori informazioni
in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta il retro della copertina.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica,
consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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UN POTENZIALE INFINITO

GAMMA DEI CERCHI

Siamo convinti che ogni conducente abbia un enorme potenziale. Quello di eccellere, e di andare fino in fondo alla strada che ha scelto
di seguire. Questa convinzione prende forma con INFINITI Q30 che, con le sue linee decise e il profilo espressivo, ti permette di
comunicare con decisione il tuo stile. Domina la strada con tecnologie intelligenti progettate per potenziare le prestazioni del veicolo.
Crea la tua INFINITI Q30 per un viaggio fatto apposta per te. Ogni selezione trasformerà l’immaginazione in realtà. La tua realtà.

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 18” A 5 RAZZE DOPPIE, PNEUMATICI 235/50R18

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 18” A 5 RAZZE DOPPIE RIFINITE, PNEUMATICI 235/50R181

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 19” A 5 RAZZE DOPPIE RIFINITE CON ACCENTI VIOLA,
PNEUMATICI ANTIFORATURA 235/45R191

CERCHI IN LEGA LEGGERA BRUNITI DA 19” A 5 RAZZE DOPPIE
PNEUMATICI ANTIFORATURA 235/45R191

COLORE ESTERNI

* Disponibile su veicoli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. Per ulteriori informazioni
in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta il retro della copertina.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica,
consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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BLACK OBSIDIAN (KH3)

PEARL BLACK (Z11) 1

CHESTNUT BRONZE (CAN) 1

MAGNETIC RED (NAJ) 1

INK BLUE (RBN) 1

ha uno stile decisamente unico, la versione Sport
mostra un lato ancora più audace. La fascia anteriore
di INFINITI Q30 Sport è caratterizzata da curve
aggressive e aperture scolpite, sublimate da un
paraurti posteriore con terminali di scarico cromati
integrati.

GRAPHITE SHADOW (KAD) 1

LA NUOVA FRONTIERA DEL DESIGN Se INFINITI Q30

BLADE SILVER (KY0) 1

frontale e laterale del veicolo, i fari anteriori e
posteriori a LED ispirati all’occhio umano sfoggiano
l’emblematico stile INFINITI da ogni angolazione.*

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

SCOPRI IL DESIGN ISPIRATO ALL’OCCHIO
UMANO Immediatamente riconoscibili dalla parte

INFINITI ha dedicato la massima cura ai campioni dei colori presentati in questa brochure, per fare in modo che siano il più fedeli possibile alle reali tonalità applicate ai nostri veicoli. Tuttavia, i campioni potrebbero subire leggere variazioni in seguito al processo di stampa,
o qualora siano esposti a luce solare, luci fluorescenti o incandescenti. Si prega di visionare i colori effettivi presso il Rivenditore INFINITI di fiducia. 1 Disponibili a un costo extra.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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DISTINGUITI

POTENZIA LE TUE CAPACITÀ
Che aspetto avrà la tua INFINITI Q30? Nata per sfidare
la strada, è stata creata per coloro che non si fermano
davanti a niente. Crea interni unici come te. Avvaliti delle
nostre tecnologie innovative e cambia la tua percezione
di ciò che una cinque porte premium può fare e del
modo in cui esprimere al massimo la tua personalità.
SEMPRE ORIENTATA AL FUTURO Qualunque
sorpresa ti riservi il domani, sarai sempre pronto ad
affrontarla. INFINITI Q30 è dotata di un bagagliaio
con una spaziosa apertura di forma quadrata che
facilita le operazioni di carico e scarico. Apri il portellone
posteriore e scopri l’ampio vano bagagli che offre un
accesso facile e diretto, senza intralci.* I sedili posteriori
reclinabili 60/40 mettono a disposizione spazio
aggiuntivo per soddisfare ogni esigenza di trasporto,
mentre il passaggio di carico centrale (nei modelli
LUXE TECH e SPORT TECH) è perfetto per custodire
gli sci o l’indispensabile lampada di emergenza.*

La scelta di colori
speciali per gli interni di INFINITI Q30 ti permette
di esprimere pienamente la tua personalità. Scegli
tra l’eleganza della pelle color graphite, l’aspetto
naturale della pelle color wheat o lo stile
contemporaneo ed evocativo delle tonalità
disponibili nel pacchetto Gallery White.
ESPRIMI LA TUA UNICITÀ

GLOSS BLACK LACQUER

1

(GALLERY WHITE)

PELLE NAPPA COLOR PURE WHITE

1

(CITY BLACK)

SUEDE/ECOPELLE COLOR GRAPHITE

1

(SPORT DESIGN PACK )

SUEDE/ECOPELLE COLOR GRAPHITE

PELLE NAPPA COLOR WHEAT

PELLE NAPPA COLOR WHEAT

1

PELLE COLOR GRAPHITE

TESSUTO COLOR GRAPHITE

1

FINITURE INTERNI

1

COLORE INTERNI

INFINITI ha dedicato la massima cura ai campioni dei colori presentati in questa brochure, per fare in modo che siano il più fedeli possibile alle reali tonalità applicate ai nostri veicoli. Tuttavia, i campioni potrebbero subire leggere variazioni in seguito al processo di stampa,
o qualora siano esposti a luce solare, luci fluorescenti o incandescenti. Si prega di visionare i colori effettivi presso il Rivenditore INFINITI di fiducia. 1 Disponibili a un costo extra.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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VISIBILITÀ MASSIMA Scopri ciò che ti circonda da una

nuova prospettiva con il Sensory Pack. Il monitor
di visione 360° (Around View®) con rilevamento di
oggetti in movimento (Moving Object Detection)
e sistema sonar anteriore e posteriore* ti permette
di manovrare facilmente anche negli spazi più
angusti. Quattro telecamere e una panoramica
virtuale a 360° dall’alto miglioreranno la tua
esperienza di parcheggio avvisandoti quando
un oggetto in movimento viene rilevato nelle
vicinanze.*
Parcheggiare
diventa un gioco da ragazzi con il Sensory Pack.
Novità assoluta per INFINITI, il sistema di parcheggio
intelligente impiega 12 sensori che ti aiutano a
individuare un parcheggio abbastanza spazioso
per la tua INFINITI Q30. Non ti resta che azionare
il cambio, premere il pulsante per confermare e
innestare l’acceleratore o il freno. La tua INFINITI
PARCHEGGIA IN TUTTA SEMPLICITÀ

sterzerà in modo fluido e graduale inserendo la
retromarcia ed effettuando tutte le manovre
necessarie per eseguire parcheggi in parallelo
o a 45°.*

* Disponibile su veicoli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. Per ulteriori informazioni
in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta il retro della copertina.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica,
consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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FINITURE, PACCHETTI E OPTIONAL
PURE
• Sistema Stop&Start
• Filtro antiparticolato DPF (disponibile solo sulle
motorizzazioni diesel)
• Sterzo a cremagliera con servoassistenza variabile
• Leve del cambio (solo per modelli con cambio a doppia
frizione)
• Sistema frenante antibloccaggio (ABS) sulle quattro
ruote, controllo elettronico della frenata (EBD –
Electronic Brake force Distribution), sistema di controllo
della trazione (TCS – Traction Control System) e controllo
dinamico del veicolo (VDC – Vehicle Dynamic Control)
• Sistema di controllo della pressione pneumatici con
avviso (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
• Assistenza partenza in salita
• Sistema adattativo di assistenza alla frenata
• Freno di stazionamento elettronico
• Immobilizer
• Chiusura centralizzata
• 7 airbag (conducente e passeggero anteriore, laterali
anteriori di protezione torace-bacino, a tendina anterioriposteriori, protezione ginocchia conducente)
• Promemoria cinture di sicurezza sedili anteriori e
posteriori
• Sistema di avviso anticollisione anteriore e frenata di
emergenza automatica
• Ugelli lavavetro riscaldati
• Cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze doppie, pneumatici
235/50R18
• Finiture dei terminali di scarico cromate
• Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento
elettrico
• Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e
indicatori di direzione a LED1
• Modanature passaruota in nero laccato
• Soglie laterali in nero laccato
• Finiture finestrini cromate satinate
• Azionamento luci automatico
• Vernice pastello
• Luci di marcia diurne LED
• Fari posteriori a LED
• Fendinebbia posteriori
• Fari alogeni
• Selettore modalità di guida INFINITI (disponibile solo in
combinazione con cambio a doppia frizione DCT)
• Sistema multimediale con schermo tattile LCD VGA 7”
• Riconoscimento vocale
• Streaming audio Bluetooth® con funzionalità elenco
telefonico
• Climatizzatore manuale
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LUXE TECH

LUXE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetri elettrici ad impulso, anteriori e posteriori
Rete vano piedi passeggero anteriore
Poggiabraccio centrale anteriore
Specchi di cortesia illuminati (conducente, passeggero
anteriore)
Prese da 12 V nella console centrale anteriore e posteriore
Sistema di controllo attivo del rumore (ANC - Active Noise
Cancellation) per motore 2.2d
Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo
Sistema audio a 6 diffusori
3 porte USB per connettività smartphone e iPod
Volante multifunzione
Volante e leva del cambio in pelle
Regolazione manuale dell’altezza e della profondità del
piantone dello sterzo
Finitura cruscotto in ecopelle
Inserti interni laccati neri
Rivestimenti dei sedili in tessuto
Regolazione in altezza del sedile conducente
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili (con rapporto 40:60
e completamente)
Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore
Kit di riparazione pneumatici2
Opzioni individuali: 11

Include tutte le dotazioni di Q30 PURE, e in più:
• Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW Lane Departure Warning)
• Specchietto retrovisore anti-abbagliamento
• Specchietto esterno lato conducente antiabbagliamento
• Cruise control
• Limitatore della velocità
• Sensori di parcheggio posteriori
• Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili
elettricamente
• Fari fendinebbia anteriori a LED
Pacchetti di optional: 1 2 3 4 5 7
Opzioni individuali: 11

Include tutte le dotazioni di Q30 LUXE, e in più:
Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW - Blind Spot Warning)
Intelligent Cruise Control (ICC)
Luci ambiente
Battitacco in alluminio
Rivestimento del padiglione tetto in tessuto nero
Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa3
Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria
Sostegno lombare del passeggero anteriore a regolazione
elettrica
Chiave con memoria regolazione sedile conducente
Regolazione altezza nei sedili conducente e passeggero anteriore
Regolazione angolo cuscino del sedile passeggero anteriore
Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri
Apertura per carico passante nei sedili posteriori
Pacchetti standard: 2 3 4
Pacchetti di optional: 5 9
Opzioni individuali: 10 11 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Include tutte le dotazioni di Q30 PURE, e in più:
Freni sportivi (disponibili solo con i motori 2.0t e 2.2d)
Sospensioni sportive (disponibili solo con i motori 2.0t e 2.2d)
Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia
(LDW -Lane Departure Warning)
Specchietto retrovisore anti-abbagliamento
Specchietto esterno lato conducente antiabbagliamento
Cruise control
Limitatore della velocità
Cerchi in lega leggera bruniti da 19” a 5 razze doppie
pneumatici antiforatura 235/45R19
Finiture dei terminali di scarico cromate
Soglie laterali in tinta con la carrozzeria
Design sportivo della griglia anteriore
Design sportivo del paraurti
Design sportivo del diffusore del paraurti posteriore
Fari fendinebbia anteriori a LED
Specchietti retrovisori esterni neri e indicatori di direzione
a LED
Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e
ripiegabili elettricamente
Pacchetti di optional: 1 2 3 4 5 6 8
Opzioni individuali: 11

SPORT TECH
Include tutte le dotazioni di Q30 SPORT, e in più:
• Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW - Blind Spot
Warning)
• Intelligent Cruise Control (ICC)
• Luci ambiente
• Volante multifunzione a fondo piatto
• Rivestimento del padiglione tetto in tessuto nero
• Battitacco in alluminio
• Pedali in alluminio
• Sedili anteriori con design sportivo e poggiatesta integrato
• Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa
• Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria
• Sostegno lombare del passeggero anteriore a regolazione
elettrica
• Chiave con memoria regolazione sedile conducente
• Regolazione altezza nei sedili conducente e passeggero
anteriore
• Regolazione angolo cuscino del sedile passeggero
anteriore
• Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri
• Apertura per carico passante nei sedili posteriori
Pacchetti standard: 2 3 4
Pacchetti di optional: 5
Opzioni individuali: 11 12

PACCHETTI E OPZIONI
INFINITI InTouch pack
• Navigatore satellitare INFINITI
• Radio digitale DAB
• Riconoscimento dei segnali stradali

1

4 Sensory pack

•
•
•
•

2 Multimedia pack

• INFINITI InTouch pack
• Sistema BOSE® Premium Sound System con
10 altoparlanti
Essential pack
• Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori
per il parcheggio e display
• Climatizzatore automatico con controllo bizona e
bocchette posteriori nella consolle centrale
• Tergicristalli con sensore pioggia
• Sedili anteriori riscaldati
• Sostegno lombare del conducente a regolazione
elettrica
• Regolazione angolo del cuscino sedile conducente

3

•

•
•
•

Fari autolivellanti a led
Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)
Fari intelligenti (faro alto/basso automatico)
I-key (Sistema di accesso senza chiave e pulsante di
accensione del motore)
Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione
360° (AVM - Around View Monitor) e rilevatore di oggetti
in movimento (MOD - Moving Object Detection)
Finiture cromate alle maniglie
Sistema di allarme ad ultrasuoni
Luci antipozzanghera sugli specchietti retrovisori esterni
Essential pack necessario 3

• Rivestimento del padiglione tetto in tessuto nero
• Volante multifunzione a fondo piatto
• Pedali in alluminio
Non disponibile insieme al 8
7

•
•
•
•

City Black (per LUXE)
Cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze doppie rifinite,
pneumatici 235/50R18
Essential pack
Glass pack
Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e
indicatori di direzione a LED
Rivestimenti dei sedili in ecopelle con cuciture viola
Battitacco in alluminio
Inserto viola sulla chiave intelligente

5 Glass pack

•
•
•

• Tetto in vetro con tendina parasole elettrica
• Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto

8 City Black (per SPORT)

6 Sport Design pack

• FSedili anteriori con design sportivo e poggiatesta integrato
• Rivestimenti dei sedili in suede e in ecopelle

• Cerchi in lega leggera da 19” a 5 razze doppie rifinite
con accenti viola, pneumatici antiforatura 235/45R19
• Essential pack
• Glass pack

• Sedili anteriori con design sportivo e poggiatesta
integrato
• Rivestimenti dei sedili in ecopelle con cuciture viola
• Volante multifunzione a fondo piatto
• Pedali in alluminio
• Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e
indicatori di direzione a LED
• Rivestimento del padiglione tetto in tessuto nero
• Inserto viola sulla chiave intelligente
• Battitacco in alluminio
Non disponibile insieme al 6

10 Cerchi in lega leggera bruniti da 19” a 5 razze doppie
	
pneumatici antiforatura 235/45R19
Non disponibile insieme al 9
11
	Vernice
metallizzata
12 Mancorrenti sul tetto cromati satinati
	
Non disponibile insieme al 9

9 Gallery White

• Cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze doppie rifinite,
pneumatici 235/50R18
• Sedili in pelle Nappa bianca con inserti grafite e
cuciture rosse
• Glass pack
• Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e
indicatori di direzione a LED
• Inserto rosso sulla chiave intelligente

Non disponibile con gli style pack City Black o Gallery White.
Non disponibile con pneumatici antiforatura da 19 pollici.
Solo con interni in pelle color Wheat

1

2

3

Per ulteriori informazioni in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta
il retro della copertina.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica,
consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.
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DATI TECNICI
1.6t MT

1.6t DCT

2.0t DCT

2.0t DCT AWD

Benzina
4
1,595
DOHC
Direct Injection Gasoline (DIG)
Single
90 kW (122 PS) at 5,000 rpm
200 Nm at 1,250–4,000 rpm
Cambio manuale a 6 marce
Trazione anteriore (FWD – Front-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

Benzina
4
1,595
DOHC
Direct Injection Gasoline (DIG)
Single
115 kW (156 PS) at 5,300 rpm
250 Nm at 1,250–4,000 rpm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione anteriore (FWD – Front-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

Benzina
4
1,991
DOHC
Direct Injection Gasoline (DIG)
Dual
155 kW (211 PS) at 5,500 rpm
350 Nm at 1,200–4,000 rpm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione anteriore (FWD – Front-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

Benzina
4
1,991
DOHC
Direct Injection Gasoline (DIG)
Dual
155 kW (211 PS) at 5,500 rpm
350 Nm at 1,200–4,000 rpm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione integrale (AWD – All-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

200
9.4

215
8.9

235
7.2

230
7.3

8,8
5,8
6,9
158 / –
137

8,2
5,5
6,5
8,3
5,6
6,6
148 / 151
137

9,2
5,9
7,1
– / 162
137

9,4
6,3
7,4
9,6
6,5
7,6
170 / 173
137

38 / –

35 / 35

– / 38

42 / 42

G/–

G/G

–/G

G/G

Pure 1,493 / Luxe 1,507

Pure 1,524 / Luxe 1,538 / Luxe Tech 1,564
Sport 1,542 / Sport Tech 1,567
700 / 1,400
430
50

Sport 1,562

Luxe Tech 1,644 / Sport Tech 1,650

730 / 1,500
430
50

750 / 1,800
430
56

Sport 0.35

Luxe Tech 0.35 / Sport Tech 0.35

4425
2,083 / 1,805
Sport: 1475
2700

4425
2,083 / 1,805
1495 (Sport: 1475)
2700

MOTORE
Tipo di carburante
Cilindri
Cilindrata (cc)
Gruppo valvole
Sistema di aspirazione
Sistema di scarico
Cavalli
Coppia
Cambio
Trazione
Emissioni

PRESTAZIONI

Cerchi
da 19”

Cerchi
da 18”

Velocità max (km/h)
0 – 100 km/h (s)
Consumo carburante ufficiale1
Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Emissioni di CO21, 2.1 (g/km) Cerchi da 18” / 19”
Per il 2019, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili
immatricolate per la prima volta (g/km)
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante
e/o di energia elettrica (g/km) 1, 2.1 Cerchi da 18” / 19”
Categorie di efficienza energetica 1, 2.1 Cerchi da 18” / 19”

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto3 (kg)
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato (kg)
Volume bagaglio (litri)
Capacità serbatoio (litri)

700 / 1,200
430
50

DIMENSIONI
Esterno
Coefficiente di resistenza aerodinamica
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale senza specchietti/con specchietti (mm)
Altezza totale senza mancorrenti sul tetto (mm)
Passo (mm)
1

Pure 0.32 / Luxe 0.33
4,425
2,083 / 1,805
1,495
2,700

Pure 0.33 / Luxe 0.35 / Luxe Tech 0.35
Sport 0.35 / Sport Tech 0.35
4,425
2,083 / 1,805
1,495 (Sport: 1,475)
2,700

 e nuove auto sono state omologate conformemente alla procedura Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) uniforme in tutto il mondo, metodo di test più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. I dati numerici visualL
izzati relativi al consumo di carburante e alla CO2 sono ricavati da test di laboratorio conformemente alla legislazione dell’UE vigente e servono per confrontare i veicoli. È possibile che i dati numerici non riflettano il reale stile di guida e sono calcolati in base
a un equipaggiamento standard del veicolo. Gli optional, le condizioni e l’utilizzo del veicolo, lo stile di guida, le condizioni meteo e le situazioni esterne possono influenzare i risultati ufficiali. I dati numerici sono stati calcolati conformemente al nuovo ciclo di test WLTP
e convertiti in dati numerici equivalenti al metodo NEDC a fini di confronto.
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2
2.1
3

L’Equivalente benzina indica il consumo d’energia per 100 chilometri come se l’automobile fosse alimentata a benzina.
L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.
 alori riportati secondo Direttiva 92/21/CEE, versione 95/48/CEE (peso a vuoto con serbatoio riempito al 90%, 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli) per veicoli con specifiche standard. Equipaggiamenti opzionali e accessori potrebbero aumentare tali valori.
V

Come forse saprai già, INFINITI Europe interromperà le proprie operazioni in Europa entro marzo 2020. Per saperne di più sull’effetto di questa interruzione sui clienti INFINITI nuovi e attuali, consulta la pagina www.infiniti.ch/owners. Nel mentre, gli ordini possono essere
effettuati solo sulle scorte di veicoli presenti (finché queste non verranno esaurite).
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DATI TECNICI
2.2d DCT

COLORI E INTERNI
2.2d DCT AWD

PURE /
LUXE /

MOTORE
Tipo di carburante
Cilindri
Cilindrata (cc)
Gruppo valvole
Sistema di aspirazione
Sistema di scarico
Cavalli
Coppia
Cambio
Trazione
Emissioni

Diesel
4
2,143
DOHC
Iniezione diretta Common Rail (CDI)
Sistema di scarico doppio
125 kW (170 cv) a 3,400–4,000 rpm
350 Nm a 1,400–3,400 rpm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione anteriore (FWD – Front-Wheel Drive)
Euro 6c

Diesel
4
2,143
DOHC
Iniezione diretta Common Rail (CDI)
Sistema di scarico doppio
125 kW (170 cv) a 3,400–4,000 rpm
350 Nm a 1,400–3,400 rpm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione integrale (AWD – All-Wheel Drive)
Euro 6c

220
8.3

215
8.5

6,2
4,9
5,4
6,5
6,4
5,2
5,6
6,5
142 / 148
137

6,8
5,2
5,8
7,0
7,1
5,3
6,0
7,0
154 / 157
137

25 / 25

27 / 27

F/F

F/F

PRESTAZIONI

Cerchi
da 19”

Cerchi
da 18”

Velocità max (km/h)
0 – 100 km/h (s)
Consumo carburante ufficiale1
Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Equivalente benzina combinato2 (l/100 km)
Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Equivalente benzina combinato2 (l/100 km)
Emissioni di CO21, 2.1 (g/km) Cerchi da 18” / 19”
Per il 2019, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili
immatricolate per la prima volta (g/km)
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante
e/o di energia elettrica (g/km) 1, 2.1 Cerchi da 18” / 19”
Categorie di efficienza energetica 1, 2.1 Cerchi da 18” / 19”

Pure 1,615 / Luxe 1,630 / Sport 1,637
750 / 1,500
430
50

Luxe Tech 1,709 / Sport Tech 1,716
750 / 1,800
430
56

Pure 0.32 / Luxe 0.32 / Sport 0.33
4,425
2,083 / 1,805
1,495 (Sport: 1,475)
2,700

Luxe Tech 0.34 / Sport Tech 0.34
4,425
2,083 / 1,805
1,495 (Sport: 1,475)
2,700

LUXE TECH
GALLERY
WHITE

SPORT
DESIGN
PACK

SPORT
CITY BLACK

SPORT
TECH

Pelle Nappa Pelle Nappa

Suede e
similpelle

Suede e
similpelle

Pelle Nappa

LUXE TECH

TIPO DI RIVESTIMENTO

Tessuto

Suede e
similpelle

Pelle

Colore rivestimento (Codice)

Graphite (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

Wheat (P)

Pure white (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
–

■
–

–
■

–
■

–
■

–
■

–
■

–
■

■

■

■

■

■

■

COLORE VERNICE
Black Obsidian
Moonlight White
Blade Silver
Graphite Shadow
Pearl Black
Magnetic Red
Chestnut Bronze
Ink Blue

Codice

Tipo

KH3
QAB
KY0
KAD
Z11
NAJ
CAN
RBN

Pastello

Metallizzata

PADIGLIONE TETTO
Tessuto color grigio chiaro
Tessuto nero

TIPO DI INSERTI
Laccati neri


■
■
■ Di serie   □ Optional  – Non disponibile

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI
2.2d DCT
PURE

√

LUXE

√

2.2d DCT AWD

1.6t MT

1.6t DCT

√

√

√

√

√

LUXE TECH

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto3 (kg)
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato (kg)
Volume bagaglio (litri)
Capacità serbatoio (litri)

SPORT

LUXE
CITY BLACK

√

SPORT

√

√
√

SPORT TECH

√

2.0t DCT

√

2.0t DCT AWD

√
√
√

DIMENSIONI
Esterno
Coefficiente di resistenza aerodinamica
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale senza specchietti/con specchietti (mm)
Altezza totale senza mancorrenti sul tetto (mm)
Passo (mm)

Le nuove auto sono state omologate conformemente alla procedura Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) uniforme in tutto il mondo, metodo di test più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. I dati numerici
visualizzati relativi al consumo di carburante e alla CO2 sono ricavati da test di laboratorio conformemente alla legislazione dell’UE vigente e servono per confrontare i veicoli. È possibile che i dati numerici non riflettano il reale stile di guida e sono calcolati in base
a un equipaggiamento standard del veicolo. Gli optional, le condizioni e l’utilizzo del veicolo, lo stile di guida, le condizioni meteo e le situazioni esterne possono influenzare i risultati ufficiali. I dati numerici sono stati calcolati conformemente al nuovo ciclo di test WLTP
e convertiti in dati numerici equivalenti al metodo NEDC a fini di confronto.
2
L’Equivalente benzina indica il consumo d’energia per 100 chilometri come se l’automobile fosse alimentata a benzina.
2.1
L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.
3
Valori riportati secondo Direttiva 92/21/CEE, versione 95/48/CEE (peso a vuoto con serbatoio riempito al 90%, 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli) per veicoli con specifiche standard. Equipaggiamenti opzionali e accessori potrebbero aumentare tali valori.
1
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1,495
(Sport 1,475)

1,805
Tutte le dimensioni sono indicate in mm.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all’efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 10, 11 e 12.

4,425
2,700

Come forse saprai già, INFINITI Europe interromperà le proprie operazioni in Europa entro marzo 2020. Per saperne di più sull’effetto di questa interruzione sui clienti INFINITI nuovi e attuali, consulta la pagina www.infiniti.ch/owners. Nel mentre, gli ordini possono essere
effettuati solo sulle scorte di veicoli presenti (finché queste non verranno esaurite).
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14

15

Vieni a trovarci online per creare la tua INFINITI ideale, consultare il listino prezzi e molto altro.
www.it.infiniti.ch

COLLEGATI Iscriviti alla nostra community per conoscere le ultime novità su INFINITI.
Facebook.com/InfinitiItaly
Instagram.com/InfinitiItalia
Twitter.com/InfinitiEurope

NOTE LEGALI
INFINITI Europe, Divisione di Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svizzera

Questa brochure è a mero scopo informativo e di descrizione generale. Sarà pertanto soggetta a modifiche e non costituisce un’offerta, una dichiarazione o una garanzia (espressa o implicita) da parte di INFINITI Europe. Prima di basare la propria decisione di acquisto su questa
brochure, le parti interessate dovrebbero rivolgersi direttamente ad un Centro INFINITI per ricevere conferma dell’accuratezza delle informazioni contenute nella presente e sul modo in cui esse sono relazionate ad un veicolo specifico. INFINITI Europe si riserva il diritto
di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, prezzi, colori, materiali, dotazioni, specifiche e modelli, oltre che di interrompere la fornitura di dotazioni o modelli. Inoltre, a causa di continui sviluppi sui prodotti e di altri fattori pre e post-produzione, veicoli, materiali
e specifiche attuali potrebbero variare rispetto a quanto contenuto all’interno di questa brochure. Alcuni dei veicoli mostrati presentano dotazioni opzionali. Per una maggiore accuratezza, si raccomanda pertanto di visionare il veicolo.
Informazioni relative alle dotazioni di assistenza al conducente (disponibili su veicoli selezionati): il Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (FCW - Predictive Forward Collision Warning) e il sistema Frenata di emergenza ti avvisano prima che si verifichi una
collisione ma non possono prevenirla e non sostituiscono un atteggiamento di guida responsabile. In determinate condizioni, è possibile che tali sistemi non emettano l’avviso sonoro o che non azionino il sistema di frenaggio. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità o di
altro tipo. Il sistema di Avviso su angolo cieco (BSW - Blind Spot Warning) non sostituisce procedure responsabili di cambio corsia. I sistemi non potranno evitare collisioni con altri veicoli o incidenti e potrebbero non rilevare tutte le vetture e gli oggetti presenti attorno al veicolo.
Il Sistema di parcheggio intelligente, il Monitor di visione 360° (Around View®) con Rilevamento di oggetti in movimento e il sistema Sonar anteriore e posteriore non possono eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevino ogni singolo oggetto.
Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo. Alcuni sistemi, per es. il Rilevatore di oggetti in movimento (MOD - Moving Object Detection), funzionano solo a velocità inferiori a 8 km/h. L’Intelligent Cruise Control (ICC) non è un sistema di prevenzione o di
avviso anticollisione. In determinate condizioni, questo sistema aiuta a mantenere la corretta distanza dal veicolo che precede. Progettato per un limitato utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. Il Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia
(LDW - Lane Departure Warning) funziona correttamente solo in presenza di segnaletica orizzontale chiaramente visibile sulla strada. A seconda dello stato della strada, delle condizioni meteorologiche o di guida, è possibile che il sistema non rilevi la segnaletica orizzontale. Il
sistema non può prevenire incidenti o la perdita di controllo del veicolo. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo.
IMPORTANTE: non affidarsi mai esclusivamente ai sistemi di assistenza alla guida. Il conducente ha la responsabilità di mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi circostanza. I sistemi di assistenza alla guida non possono prevenire gli incidenti o la perdita di controllo del
veicolo. Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura o di cambiare corsia di marcia. Funzionalità soggetta a varie limitazioni alla velocità o di altro tipo.
Per maggiori dettagli, visita il sito web INFINITI o consulta il Manuale d’uso. Guida responsabilmente. Rispetta i limiti di velocità.
La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. iPod è un marchio registrato di Apple Inc. Bose è un marchio registrato di Bose Corporation.
Per informazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e alla efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alle pagine 10, 11. e 12.
I dati sui consumi sono stati ottenuti mediante test di laboratorio conformi alla normativa europea e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per effettuare confronti tra veicoli. I dati riportati potrebbero non riflettere le reali prestazioni di guida. Le prestazioni ufficiali
potrebbero infatti essere influenzate da dotazioni opzionali, manutenzione, comportamento di guida e condizioni stradali e meteorologiche.
Come forse saprai già, INFINITI Europe interromperà le proprie operazioni in Europa entro marzo 2020. Per saperne di più sull’effetto di questa interruzione sui clienti INFINITI nuovi e attuali, consulta la pagina www.infiniti.ch/owners. Nel mentre, gli ordini possono essere
effettuati solo sulle scorte di veicoli presenti (finché queste non verranno esaurite).
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