Q50

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. Grazie alle tecnologie digitali che ne sublimano il dinamismo, INFINITI Q50 consente di realizzare questo potenziale,
dando a ogni conducente la possibilità di controllare la sua straordinaria potenza. Crea la tua INFINITI Q50 per un viaggio senza fine.
Ogni selezione trasformerà l'immaginazione in realtà: la tua realtà.

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 17" CON 5 RAZZE DOPPIE E PNEUMATICI RUN-FLAT

CERCHI IN LEGA 18", 5 RAZZE IN ARGENTO METALLIZZATO CON PNEUMATICI ANTIFORATURA1

CERCHI IN LEGA LEGGERA 19", 5 TRIPLE RAZZE IN ARGENTO SCURO METALLIZZATO
CON DESIGN SPORTIVO E PNEUMATICI ANTIFORATURA1

BLACK OBSIDIAN (KH3)

MIDNIGHT BLACK (GAG) 1

IRIDIUM BLUE (RAY) 1

DYNAMIC SUNSTONE RED (NBA) 1

MOCHA ALMOND (CAS) 1

HAGANE BLUE (RBP) 1

gamma di innovazioni concepite per stupire ed
entusiasmare. Prima fra tutte il Sistema INFINITI Direct
Response Hybrid®, il quale porta le prestazioni al
livello successivo offendo una potenza pari a 364 CV.
Il sistema converte energia cinetica in elettricità per
sfruttare livelli di potenza che altrimenti andrebbero
persi. L'energia elettrica viene immagazzinata in una
batteria agli ioni di litio e utilizzata durante l'accelerazione,
trasferendo coppia elettrica istantanea alle ruote
posteriori.

GRAPHITE SHADOW (KAD) 1

PRESTAZIONI STIMOLANTI INFINITI Q50 include una

PURE WHITE (QAW)

sono caratterizzate da linee scolpite e fari anteriori e
posteriori dal design ancora più accattivante. Per dare
il tocco finale alla sua imponente prestanza, la fascia
anteriore delle versioni sportive è sublimata da linee
audaci e aperture scolpite, e arricchita da un paraurti
posteriore con diffusore inferiore dal design aerodinamico.

LIQUID PLATINUM (K23) 1

COLORE ESTERNI

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

POTENZA PURA A TUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA
La parte anteriore e posteriore della nuova INFINITI Q50

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.

DISTINGUITI

MIGLIORA LE TUE CAPACITÀ
Dai vita alla tua INFINITI Q50! Progettata per
liberare il potenziale di guida del conducente, questo
gioiello di tecnologia è stato creato per coloro che
non si fermano davanti a niente. Personalizza gli
interni con un pizzico di personalità. La tua. È il tuo
spazio: dagli un tocco personale. Avvaliti di tecnologie
che sfidano le convenzioni, e realizza il tuo potenziale
di guida al volante di questa rivoluzionaria berlina
sportiva.
Quando i progressi
tecnologici sono in grado di liberare il tuo potenziale,
puoi guidare in totale serenità senza mai deviare dalla
tua traiettoria. Le tecnologie di assistenza alla guida
INFINITI si avvalgono delle stesse innovazioni tecniche
impiegate nello sviluppo delle tecnologie di guida
autonoma del futuro. Ma la cosa eccezionale, è che ti
consentono di liberare il tuo potenziale di guida sin
d'ora. Una volta attivate, le tecnologie di assistenza
alla guida* possono reagire automaticamente al
traffico, aiutarti ad anticipare le manovre del veicolo
che ti precede azionando i freni, accelerare per
raggiungere di nuovo la velocità preselezionata e
persino aiutarti a restare al centro della tua corsia.
GUIDA IN TUTTA SEMPLICITÀ

Equipaggia la tua INFINITI
Q50 con le nostre più avanzate tecnologie di sicurezza,
progettate per aiutarti ad anticipare e a reagire
al pericolo. Tra di esse, trovi il Sistema di avviso
anticollisione anteriore predittivo (FCW – Predictive
Forward Collision Warning)*, che consente alla tua
INFINITI Q50 di monitorare costantemente non solo
il veicolo immediatamente davanti a te, ma anche
quello che lo precede, per avvisarti di ogni eventuale
pericolo. Ancora prima che sia tu a vederlo.
GUIDA A CUOR LEGGERO

ALLUMINIO KACCHU

PELLE GRAPHITE 1

FINITURE INTERNI

PELLE STONE 1

PELLE WHEAT 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. 2 Di serie solo sul motore benzina V6 da 3,0 litri.

ASSAPORA OGNI ISTANTE IN UN ABITACOLO ESCLUSIVO
All'interno di INFINITI Q50 si respira un'atmosfera

unica: linee dinamiche, materiali esclusivi e talento
artistico. Creata pensando a te, INFINITI Q50 è anche
dotata di un'interfaccia elegante a doppio schermo.
Impreziosita da materiali esclusivi e da un design
ergonomico, appositamente creato per i suoi occupanti,
INFINITI Q50 è il frutto di un'artigianalità accurata,
progettata per sublimare la tua guida.
LASCIATI SORPRENDERE DALLA SUA PECULIARITÀ Per
garantirti il massimo livello di sicurezza, INFINITI Q50

e l'I-Key ti riconoscono nel momento esatto in cui entri
nell'abitacolo. Ma non solo, i sedili e lo sterzo si
posizionano automaticamente secondo l'impostazione
da te predefinita.* La sua unicità si farà notare anche
nelle luci d'atmosfera che sublimano gli interni, e si farà

sentire grazie al suono pieno e nitido del sistema audio
Bose® Performance Series.
* Disponibile per i modelli selezionati. Per ulteriori informazioni in merito alle dotazioni di
assistenza al conducente, consulta il retro della copertina.

FINITURE, PACCHETTI E OPTIONAL
Q50 LUXE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Stop&Start
Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS)
Controllo attivo di corsia (Active Lane Control – ALC)
Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC)
Cambio automatico a 7 velocità con modalità manuale
Sistema di freni rigenerativi
Sospensioni sportive
Sistema di controllo della pressione pneumatici con avviso
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
Assistenza partenza in salita
6 airbag (airbag per conducente e passeggero anteriore,
airbag laterali anteriori di protezione torace-bacino ed
airbag a tendina anteriori-posteriori)
Specchietto retrovisore anti-abbagliamento
Cruise control
Limitatore della velocità
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
Assistenza alla frenata (BA)
Segnale acustico di veicolo in avvicinamento per pedoni
(VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians)
Sistema di sicurezza veicolo con immobilizzatore motore
e allarme
Sistema di allarme ad ultrasuoni
Tergicristalli con sensore pioggia
Promemoria cinture di sicurezza sedili anteriori
e posteriori
Cerchi in lega leggera da 17" con 5 razze doppie
e pneumatici Run-flat 225/55RF17 97W
Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
e indicatori di direzione a LED
Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento
elettrico
Fendinebbia a LED (anteriori e posteriori)
Azionamento luci automatico
Fari autolivellanti e luci di marcia diurne a LED
Luci posteriori a LED
Griglia superiore anteriore con motivo tridimensionale
a nido d'ape
Scarico doppio con finiture cromate
Vetri con protezione UV
Fendinebbia con finitura cromata
Paraurti posteriore con finitura nera
Selettore modalità di guida INFINITI
INFINITI InTouch
Doppio touch-screen (LCD VGA da 8" e LCD VGA da 7")

Q50S SPORT
• Quadro strumenti Fine vision con display a colori TFT da 5"
• Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul traffico
e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)
• Tecnologia Bluetooth® per la connettività mobile
• Riconoscimento vocale
• Apertura centralizzata a distanza
• Telecamera posteriore
• Sistema di illuminazione dopo il parcheggio
"Follow me home"
• Bocchette posteriori del climatizzatore (solo per versione
con cambio automatico)
• INFINITI InTuition™
Ambiente digitale completamente personalizzabile
• Finestrini elettrici in tutte le portiere con chiusura
automatica collegata all'I-Key
• Accensione a pulsante
• Parasole con specchietti di cortesia illuminati ed estensioni
• Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo
• Sistema audio a 6 diffusori
• Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA
• Streaming audio Bluetooth®
• Sistema di controllo attivo del rumore
(ANC – Active Noise Cancellation)
• Volante multifunzione
• Volante sportivo rivestito in pelle con cuciture incrociate
e finitura cromata opaca
• Leva del cambio rivestita in pelle con cuciture di dettaglio,
finitura cromata opaca e laccatura nera
• Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
• Presa da 12 V nella consolle centrale
• Regolazione manuale dell'altezza e della profondità del
piantone dello sterzo
• Inserti interni in alluminio Kacchu
• Fodera tettuccio in tricot color grigio chiaro
• Finitura premium del cruscotto con doppia cucitura
• Copri-soglia portiere anteriori in alluminio INFINITI
• Rivestimenti dei sedili in pelle
• Sedili anteriori riscaldati
• Sostegno lombare del conducente a regolazione manuale
• Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri
• Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore
Pacchetti standard: 1
Pacchetti di optional: 3 4
Opzioni individuali: 6 7 8 9

Include tutte le dotazioni di Q50 LUXE, e in più:
• Levette del cambio montate sul volante
• Freni sportivi a pinze contrapposte (4 pistoncini anteriori;
2 pistoncini posteriori)
• Cerchi in lega leggera 19", 5 triple razze in argento scuro
metallizzato con design sportivo e pneumatici antiforatura
245/40RF19 94W
• Fascia sportiva anteriore con griglia superiore
tridimensionale a nido d'ape
• Fendinebbia con finitura nera
• Paraurti posteriore sportivo con diffusore in tinta
• Luci ambiente
• Pedali e appoggio per il piede sinistro in alluminio
• Sedili anteriori con design sportivo
Pacchetti standard: 1 2 3
Pacchetti di optional: 4
Opzioni individuali: 6 8 9

Q50S SPORT TECH
Include tutte le dotazioni di Q50 SPORT, e in più:
• Pedale Eco
• Cinture di sicurezza sedili anteriori con funzione
pre-collisione
• Tetto in vetro apribile elettricamente
Pacchetti standard: 1 2 3 4 5
Opzioni individuali: 8 9

PACCHETTI E OPZIONI
1 Comfort Pack

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display
• Climatizzatore adattivo bi-zona con ricircolo
automatico e filtri ai polifenoli
2 Multimedia Pack

• Sistema audio BOSE® Performance Series con
16 altoparlanti
• Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul
traffico e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)
3 Welcome Pack

• Sistema di controllo pressione pneumatici
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
(display pressione pneumatico singolo)
• Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento
elettrico e sincronizzazione dell'inclinazione durante la
retromarcia

• I-Key con accesso intelligente, apertura bagagliaio
e memoria ampliata
• Illuminazione d'accoglienza
• Regolazione elettrica dell'altezza e della profondità del
piantone dello sterzo
• Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria
• Sostegno lombare del conducente a regolazione
elettrica
4 Visibility Pack

• Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)
con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al
parcheggio
• Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)
• Fari intelligenti (Smart Beam)
Questo pacchetto richiede 3

5 Pacchetto sicurezza Safety Shield

• Intelligent Cruise Control (ICC) con funzionamento anche
alle basse velocità
• Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia
(LDW – Lane Departure Warning) e sistema di prevenzione
allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure
Prevention)
• Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot
Warning) e intervento su angolo cieco (Blind Spot
Intervention™)
• Frenata di emergenza veicolo anteriore
• Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore
• Sistema di controllo della distanza di sicurezza
(DCA – Distance Control Assist)
• Sistema anticollisione in retromarcia

6 Tetto in vetro apribile elettricamente
	
7 Cerchi in lega 18", 5 razze in argento metallizzato con
	
pneumatici antiforatura 225/50RF18 95W
8
	Vernice
metallizzata
9 Vernice metallizzata speciale (Dynamic Sunstone Red –
	
NBA)

Per ulteriori informazioni in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta il
retro della copertina.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipo di carburante
Cilindri
Cilindrata (cc)
Sistema di aspirazione
Sistema di scarico
Cavalli
Motore diesel/benzina
Motore elettrico
Motori combinati
Coppia
Motore diesel/benzina
Motore elettrico
Motori combinati
Cambio
Trazione
Emissioni

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)
0 – 100 km/h (s)
Consumo carburante ufficiale1
Cerchi da 17" Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Cerchi da 18" Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Cerchi da 19" Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Combinato (l/100 km)
Emissioni di CO21, 2 (g/km) Cerchi da 17" / 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 Cerchi da 17" / 18" / 19"
Categorie di efficienza energetica 1, 2 Cerchi da 17" / 18" / 19"

SISTEMA IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA
Sistema ibrido
Tipo di batteria
Potenza/capacità batteria

CAPACITÀ E PESO

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

COLORI E INTERNI

Q50 Hybrid AT

Q50 Hybrid AWD AT

Benzina / Elettrico (Ibrido)
V6
3.498
Sistema d’induzione ad alto flusso
Sistema di scarico doppio
225 kW (306 cv) a 6.800 rpm
50 kW (68 cv)
268 kW (364 cv)
350 Nm a 5.000 rpm
270 Nm
546 Nm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

Benzina / Elettrico (Ibrido)
V6
3.498
Sistema d’induzione ad alto flusso
Sistema di scarico doppio
225 kW (306 cv) a 6.800 rpm
50 kW (68 cv)
268 kW (364 cv)
350 Nm a 5.000 rpm
270 Nm
546 Nm
Cambio automatico a 7 marce
Trazione integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

250
5,1

250
5,4

7,3
8,0
7,9
7,3
8,0
7,9
7,3
8,0
7,9
181
137

9,7
7,8
8,7
9,7
7,8
8,7
9,7
7,8
8,7
198
137

42

46

G

G

Motore elettrico singolo, doppia frizione
Batteria agli ioni di litio
346 V/50 kW

Motore elettrico singolo, doppia frizione
Batteria agli ioni di litio
346 V/50 kW

1.8124 / 1.8425 / 1.8626
750 / 1.500
400
70

1.8884 / 1.9185 / 1.9366
750 / 1.500
400
70

0,264 / 0,275,6
4.810
1.820 / 2.084
1.430
2.850

0,274 / 0,285,6
4.810
1.820 / 2.084
1.445
2.850

Q50 Luxe
TIPO DI RIVESTIMENTO

Pelle

Colore rivestimento (Codice)

COLORE VERNICE

Codice

Black Obsidian
Pure White
Moonlight White
Liquid Platinum
Graphite Shadow
Hagane Blue
Mocha Almond
Iridium Blue
Midnight Black
Dynamic Sunstone Red

KH3
QAW
QAB
K23
KAD
RBP
CAS
RAY
GAG
NBA

 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.
2
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.
4
Q50 Luxe   5 Q50S Sport    6 Q50S Sport Tech

Tipo
Pastello

Metallizzata

Metallizzato
speciale

TIPO DI INSERTI
Alluminio Kacchu

TETTO
Finitura interna del tetto in color grigio selce

Pelle

Graphite (G)

Wheat (C)

Stone (K)

Graphite (G)

Stone (K)

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■

■

■

■

■

■

■

■

■



■
■ Di serie   □ Optional  – Non disponibile

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI
Q50 HYBRID AT

Q50 HYBRID AWD AT

Q50 Luxe

√

-

Q50S Sport

√

√

Q50S Sport Tech

-

√

1.445
1.430 a

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)

Q50S Sport / Q50S Sport Tech

1

1.820
Q50 Hybrid AT
Tutte le dimensioni sono indicate in mm.
a

4.810
2.850

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).

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

COLLEGATI Iscriviti alla nostra community per conoscere le ultime novità su INFINITI.
Facebook.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.
* Disponibile su modelli selezionati.
Informazioni relative alle dotazioni di assistenza al conducente (disponibili su modelli selezionati): il Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) e il sistema Frenata di emergenza veicolo anteriore 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. I sistemi di Avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e diIntervento su angolo cieco (BSI – Blind Spot Intervention) non sostituiscono procedure responsabili di cambio corsia. I sistemi non potranno evitare collisioni con altri veicoli o incidenti. Potrebbero
inoltre non rilevare tutte le vetture e gli oggetti presenti attorno al veicolo. Il Sistema anticollisione in retromarcia (Back-Up Collision Intervention), e il Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con Rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object
Detection) e assistenza al parcheggio 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 (5 mph). Il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) e l'Intelligent Cruise Control non sono sistemi di prevenzione anticollisione o dispositivi di avviso. In determinate
condizioni, il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) 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. I sistemi di Controllo
attivo di corsia (Active Lane Control – ALC), Avviso di allontanamento dalla corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e Prevenzione allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) funzionano 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 tali sistemi non rilevino la segnaletica orizzontale. Non possono prevenire gli 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 la Svizzera: Per informazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e alla efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alla pagina 8.
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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