GAMMA ACCESSORI
Q50 . Q60 . Q70
QX50 . QX70

ACCESSORI
Sei tu il possessore della tua auto. Con gli accessori originali Infiniti puoi personalizzarla a tua
immagine. Ognuno degli elementi che scegli diventa espressione della tua eccezionale originalità.
Proprio come la tua firma, la tua Infiniti ti rappresenta.

MODI DI
PERSONALIZZARE

RUOTE

STILE

CAPIENZA

PROTEZIONE

REINVENTARE

ARMONIA DI ARTE

TRASPORTO SENZA

SICUREZZA

A TUA IMMAGINE

E INGEGNERIA

COMPROMESSI

OVUNQUE TU SIA

RUOTE
Hai scelto Infiniti per come ti fa viaggiare. Ora scegli le ruote che
fanno viaggiare la tua Infiniti. I cerchi in lega migliorano prestazioni ed estetica.

5

21" QX70 (SilVer)

21" QX70 (Dark silver)

20" Q70/Qx70

P ropr io come le tur bine di un aereo, questi
cerchi confer ir anno for za e potenza all’aspet to
della tua QX 70.
9,5J x 2 1 con pneumatici 265/45 R 2 1.

Per essere ag ile e scat t ante in og ni direzione.
9,5J x 2 1 con pneumatici 265/45 R 2 1.

Met ti in evidenza le tue r uote g r a zie a questi
cerchi scolpiti in modo sobr io e at t r aente.
Q70: 9,0Jx 20 con pneumatici 245/40 R 20
QX 70 8,0J x 20 con pneumatici 265/50 R 20.

18" Q70

18" QX50

19" Q60

Un cerchio di dimensioni più contenute
ma che reg ala for ti emozioni su Inf initi Q70.
8,0J x 18 con pneumatici 245/50 R 18.

Rag g iung i nuovi livelli di adrenalina
con questi cerchi in leg a.
8,0J x 18 con pneumatici 22 5/55 R 18.

Imponi la tua individualità con r uote che non
si limit ano a g ir are.
A nter ior i: 8,5J x 19 con pneumatici 22 5/45 R 19.
Poster ior i: 9,0J x 19 con pneumatici 245/40 R 19.

19" Q50

18" Q50

17" Q50

Quando il dinamismo incont r a il desig n.
8,5J x 19 con pneumatici 245/40 R 19.

Un diamante f inemente t ag liato non è mai st ato
più bello. 7,5J x 18 con pneumatici 22 5/50 R 18.

Più piccoli ma alt ret t anto af f ascinanti.
7,5J x 17 con pneumatici 22 5/55 R 17.

M I S U R E A D AT T E
A QUALSIASI

QX70*

QX50*

Spazio di arresto con pneumatici estivi *
Q70*

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50*

PASSIONE

Neve (50-0 km/h) 61 m

CERCHI IN LEGA
Cerchi in lega da 17 pollici
Cerchi in lega da 18 pollici
Cerchi in lega da 19 pollici
Cerchi in lega da 20 pollici
Cerchi in lega da 21 pollici
Dadi di bloccaggio per ruote
Tappi coprivalvole con logo Infiniti
*

Ghiaccio (50-0 km/h) 82 m

0°-7°C / Bagnato (100-0 km/h) 59,2 m
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Infiniti offre pneumatici invernali premontati. Verifica con il Centro a te più vicino le offerte originali Infiniti.

Spazio di arresto con pneumatici invernali *
Neve (50-0 km/h) 35,5 m

Ghiaccio (50-0 km/h) 64 m

0°-7°C / Bagnato (100-0 km/h) 53,8 m

SET DI CERCHI E PNEUMATICI INVERNALI
P rova tut to l’anno l’emozione di g uidare un modello Inf initi. Gli pneumatici inver nali mig lior ano manov r abilità , assicur ano un
r ispar mio di car bur ante e r iducono lo spa zio di f renat a. Pot r ai provare l’emozione di una g uida precisa e ad alte prest a zioni su
qual siasi st r ada, anche in condizioni meteorolog iche av ver se.
*
Dati gentilmente for niti da Pirelli & C . SpA

STILE
Ogni accessorio contribuisce al carattere e allo stile che distinguono la tua Infiniti.
Non si tratta solo di equipaggiamenti bensi’ di personalizzazione.

1
IL NOME DEL

QX70

QX50

Q70

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50

DESIGNER

DESIGN DI INTERNI E ESTERNI
Griglia sportiva*
Soglie di ingresso illuminate
Soglie laterali*
Spoiler posteriore** (disponibile in tutti i colori degli esterni)
Piastra di protezione anteriore
Piastra di protezione posteriore
Protezione paraurti posteriore
Deflettore laterale
Parafango***
Parafango anteriore e/o posteriore in tinta con la carrozzeria***
Pedane laterali illuminate
Sistema di luci a terra
Tappetini in tessuto (disponibili in tutti i colori degli interni)
Tappetini per bagagliaio (disponibili in nero, beige e grigio a seconda del veicolo)
Tappetini in gomma**** (disponibili in nero e beige a seconda del veicolo)
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Per Infiniti Q70: applicabile fino all'anno modello 2014.
Verifica l’applicabilità con il Centro Infiniti a te più vicino.
	Per Infiniti Q70: i parafanghi anteriori e posteriori sono forniti insieme. Per Infiniti QX70, QX50, Q50, Q60 Coupé e
Q60 Cabrio: i parafanghi anteriori e posteriori sono venduti separatamente.
****
I tappetini in gomma potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli. Verifica con il Centro Infiniti a te più vicino.
*

**

***

GRIGLIA SPORTIVA

SPOILER POSTERIORE

PARAFANGO

Ner a e sot tile, valor iz zer à in modo sobr io
l’anima spor tiva della tua Inf initi.

Complet a aerodinamicamente lo stile spor tivo
e il car at tere deciso.

P roteg ge la ver nice dell'auto da f ango e piet re.
In nero o in tint a con la car roz zer ia.

PIASTRA DI PROTEZIONE ANTERIORE
Piast r a con f unzione estetica e di protezione
Realiz zat a in alluminio per confer ire
eleg anza, proteg ge al contempo il par aur ti
infer iore dal piet r isco.

SOGLIE LATERALI

PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE

L a possibilità di confer ire alla tua Inf initi Q70
un prof ilo più basso e spor tivo.

Uno scher mo in alluminio proteg ge
il par aur ti della tua Inf initi dur ante le
oper a zioni di car ico e scar ico.

DEFLETTORE LATERALE

SOGLIE DI INGRESSO

PEDANE LATERALI ILLUMINATE

Un modo eleg ante e intelligente per evit are
l’ing resso di piog g ia e neve all’inter no della
vet tur a se si dovessero apr ire legger mente
f ine s t r ino o p or t a . P r ote g g e te e i lu ssuosi
inter ni dell a t ua au to.

Il comfor t inizia ancor pr ima di ent r are. Le
sog lie di ing resso illuminate f anno luce
all’aper tur a della por tier a. Sono anche un
modo eleg ante per proteg gere la ver nice.

L uci a L ED si illuminano all’aper tur a della
por t a, ment re le pedane cromate def iniscono
con decisione la for ma della car roz zer ia.

SISTEMA DI LUCI A TERRA

TAPPETINI IN TESSUTO

TAPPETINI PER VANO BAGAGLI

L e luci a L ED si illuminano all'aper t ur a del
veicolo e si speng ono dopo l’av v iamento.
Ques to intelligente sis tema di illumina zione
non solo aumenta la sicurezza ma confer isce
classe alla vet tur a.

Tappetini in tessuto moquet te e nabuk di
pr imissima scelt a, realiz zati su misur a per
adat t ar si per fet t amente allo spa zio previsto
per i piedi dei passeg ger i della tua Inf initi.

Mantieni pulito e protet to il tuo vano bag agli
con questi tappetini in tessuto. Possono essere
r imossi f acilmente per la pulizia.

CAPIENZA
In un mondo che diventa sempre più piccolo, offriamo spazio. Lo spazio che ti
serve per essere te stesso. Dallo sport al trasporto, gli accessori Infiniti ti
permettono di caricare quello che desideri per rendere completo ogni viaggio.

380
LITRI DI SPAZIO

Q50

Q60 Coupé

Q60 Cabrio

Q70

QX50*

QX70

SUL TETTO
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SPORT & TRASPORTO
Barre trasversali*
Portapacchi
Portasci piccolo, medio e grande scorrevole
Box tetto marca Infiniti
Box tetto Ranger 90
Portabicicletta su gancio di traino
Portabicicletta su barre al tetto
Gancio di traino
TEK a 13 attacchi e adattatore TEK da 13 a 7 attacchi**
Box per vano bagagli
Griglia di separazione vano bagagli
Divisorio vano bagagli
Rete fermabagagli piccola, grande e a custodia***
Rivestimento per vano bagagli
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I mancorrenti sul tetto per QX50 devono essere ordinati come optional al momento dell’acquisto della vettura.
	TEK e adattatore TEK sono venduti separatamente. TEK è il kit elettrico per il gancio di traino che ti consente di
collegare il tuo rimorchio all’alimentazione elettrica.
***
Verifica l’applicabilità con il Centro Infiniti a te più vicino.
*

**

BARRE TRASVERSALI

PORTASCI scorrevole GRANDE (APERTO)

PORTASCI MEDIO O PICCOLO (CHIUSO)

St udiate app osi t amente p er ag g anciar si
saldamente ai mancor renti del tet to. Per
t r aspor t are tut to ciò che ti ser ve minimiz zando
il r umore aerodinamico dur ante la g uida.

Goditi le piste por t andoti tut to ciò che ti ser ve.
Il por tasci scor revole può por tare f ino a 6 paia
di sci; si apre later almente e ver so l’alto per un
f acile accesso.

Una volta chiuso potrà traspor tare ampiamente
e in tut t a sicurez za sci (f ino a 3 paia) e
snowboard diret tamente sul tet to della tua auto.
Disponibile in due for mati: piccolo o medio.

PORTAPACCHI

PORTABICICLETTA SU BARRE AL TETTO

BOX TETTO

L a solu zione di t r aspor to capiente,
resistente e dur atur a per la tua vit a dinamica.
Semplice da mont are.

Questo sistema ti per met te di t r aspor t are la
tua biciclet t a in modo sicuro sul tet to.

St udiato per adat t ar si in modo ar monioso
all’ Inf init i su cui è mont ato. Ha una s t r ut t ur a
r igida e un’aper tur a su due lati per una piena
f acilità di car ico e scar ico.

DIVISORIO E GRIGLIA DI SEPARAZIONE PER
VANO BAGAGLI
L a solu zione eleg ante per r icavare due spa zi
da uno solo.

RETE PER PIANALE VANO BAGAGLI

RIVESTIMENTO PER VANO BAGAGLI

L a solu zione per fet t a per evit are che g li
og get ti più piccoli si disperdano nel vano
bag ag li. Disponibile in 3 diver se misure.

Protezione resistente per il tuo vano bag agli.
L a sua t r ama ant isci volo r iduce il mov imento
de g li og ge t t i.

BOX PER VANO BAGAGLI

GANCIO DI TRAINO

TAPPI COPRIVALVOLA CON LOGO

Un contenitore smont abile in 3 pez zi mantiene
il por t abag ag li or g aniz zato e protet to. A nche
amovibile, divent a un comodo sistema per
por t are il suo contenuto. Quando è smont ato,
non sot t r ae spa zio al bag ag liaio.

Por t ati diet ro tut to ciò che ti ser ve,
proteg gendo al contempo la tua Inf initi.
Resistenza e protezione test ate su st r ada.

Eleg anti t appi copr ivalvola con logo Inf initi.
Mig lior ano la resistenza deg li steli valvola
eliminando il g r ippag g io che si ver if ica con le
f ilet t ature deg li steli valvola in met allo.

LA RETE DEI CENTRI INFINITI
La rete dei Centri Infiniti si sta evolvendo per fornirti un sempre più caloroso benvenuto con
il massimo livello di ospitalità. Poiché noi crediamo che l’esperienza con la propria auto
debba andare oltre il prodotto stesso, nei nostri showroom ti troverai davanti all’espressione
più pura di lusso e cultura. È l’inizio di una nuova era, in cui viene dedicata grande
attenzione ai dettagli, nell’intenzione di porre il conducente al centro dell’esperienza.

TROVA IL CENTRO INFINITI A TE PIÙ VICINO E TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROSSIME APERTURE SU WWW.INFINITI.EU
ALICANTE • AMBURGO • AMSTERDAM • ANDORRA • BADEN • BARCELLONA • BELGRADO • BERLINO • BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNA • BORDEAUX
Brema • BRUXELLES • BUDAPEST • BURGOS • CANNES • DRESDA • DUESSELDORF • FRANCOFORTE • GERUSALEMME • GINEVRA • GIRONA • GLASGOW
HULL • ISOLE CANARIE • ISTANBUL • KATOWICE • LA CORUÑA • LEEDS • LILLA • LIONE • LONDRA • LUCCA • LUGANO • LUSSEMBURGO • MADRID
MAIDSTONE • MALAGA • MARSIGLIA • MILANO • Monaco • MONTPELLIER • MURCIA • NANTES • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADOVA • PARIGI
PRAGA • READING • ROMA • ROTTERDAM • SAN GALLO • SARAGOYYA • SIVIGLIA • SOFIA • ST ALBANS • STOCKPORT • STRASBURGO • TEL AVIV • TOLOSA
Torino • VALENCIA • VARSAVIA • VIENNA • ZAGABRIA

SICUREZZA
Hai fatto molto più che acquistare una Infiniti, l’hai personalizzata. La tua Infiniti è come una seconda pelle e,
in caso di furto, il sistema di tracciamento Infiniti può localizzare la tua auto in tutta Europa. Per riunirvi, come
una cosa sola.

INFINITI Europe, Divisione di Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svizzera
© INFINITI Europe, Marzo 2015
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.
La disponibilità e i tempi di consegna di determinati modelli o dotazioni potrebbero variare. Specifiche, opzioni e accessori potrebbero differire da
nazione a nazione. Per maggiori informazioni su disponibilità, opzioni e accessori contattare il Centro Infiniti di fiducia.

sistema di tracciamento Infiniti
Il sistema di sicurezza di ultima generazione per proteggere la tua
auto ovunque tu sia. Tecnologie avanzate (GPS, GSM, Internet) e il
supporto delle autorità di polizia locale, consentono di individuare la
posizione della tua auto in tutta Europa e di restituirtela in caso di
furto. Verrà applicata una percentuale per il servizio. Consulta il tuo
Centro Infiniti per maggiori dettagli.

1:1
TU E LA
TUA INFINITI

Vieni a trovarci online per creare la tua Infiniti ideale, per conoscere i prezzi e per molto altro ancora.
www.infiniti.eu

GAMMA
ACCESSORI

CONNETTITI Iscriviti alla nostra community per conoscere le ultime novità su Infiniti.
Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope
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