
LA GAMMA INFINITI
Q30 · Q50 · Q60 · Q70 

QX30 · QX70



FONDATA NEL 1989, Infiniti si è sviluppata costantemente ed è oggi presente in 50 paesi del mondo 
con una gamma che comprende berline, coupé, cabrio, crossover e SUV. Infiniti è un marchio a parte, 
unico. Non cerca l’unanimità ma vuole essere un punto di riferimento per i clienti che scelgono i 
nostri modelli. Il brand Infiniti si caratterizza per l’attenzione al fattore umano, nella convinzione che 
l’esperienza del possesso sia molto più importante dell’auto in sé, e per l’impegno a offrire 
un’esperienza di guida e possesso più coinvolgente, sicura e divertente.

INFINITI SI È GUADAGNATA il rispetto come marca che propone auto dal design unico ed espressivo. Un 
design particolare, creato dalla mano umana, che garantisce una presenza potente e audace sulla 
strada. Questo, assieme all’attenzione meticolosa ai dettagli e alla precisione tecnica, contribuisce 
alla sensazione che guidare un modello Infiniti sia qualcosa di speciale.

UN ASPETTO 
INCONFONDIBILE.
UN’ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE.
La gamma Infiniti rompe tutti gli schemi convenzionali e ridefinisce il segmento premium 
con tecnologie più potenti e un design espressivo.



INFINITI Q30
Linee scenografiche e proporzioni audaci, la Q30 rompe gli 
schemi di design.

LINEE DINAMICHE Le linee di design avvolgono armoniosamente l’intera  
vettura accentuandone il carattere magnetico.

DETTAGLI UNICI Eleganti elementi laccati di nero su passaruota e 
copri-soglia laterali mettono in valore il baricentro alto e danno la 
sensazione che l’auto fluttui sulle ruote.

POSIZIONE RIALZATA Un’altezza da terra superiore al normale garantisce 
che Infiniti Q30 si distingua tra la folla.

UNA CLASSE TUTTA SUA Anche l’abitacolo si fa notare: disposizione 
asimmetrica del cruscotto, materiali di alta qualità presenti in ogni 
particolare dell’abitacolo, cuciture al laser ultra precise e una gamma 
di colori sensazionale.

AUDACI ABBINAMENTI DI COLORE City Black con Alcantara® nera e cuciture 
in ecopelle viola, Café Teak con nappa marrone e cuciture nere  
e l’immacolato Gallery White con nappa bianca e cuciture rosse. 

TUTTO IL TUO MONDO E ANCORA DI PIU’ Monitor di visione 360° abbinato al 
sistema di parcheggio automatico: con la vista panoramica esterna vedi 
esattamente dove sei mentre il sistema di parcheggio intelligente manovra 
automaticamente la Q30 per aiutarti nel parcheggio parallelo o a spina 
di pesce.

103 – 156

3,9 – 6,7
g/km

l/100km

MOTORE* Q30 1.5d Q30 2.2d Q30 1.6t Q30 2.0t

Tipo di carburante Diesel Diesel Benzina Benzina

Cilindri 4 4 4 4
Cambio Cambio manuale  

a 6 marce
Cambio a doppia  

frizione (DCT)
Cambio a doppia  

frizione (DCT)
Cambio manuale  

a 6 marce
Cambio a doppia  

frizione (DCT)
Cambio a doppia  

frizione (DCT)
Trazione Trazione anteriore  

(FWD)
Trazione 

anteriore (FWD)
Trazione 

integrale (AWD)
Trazione anteriore  

(FWD)
Trazione 

anteriore (FWD)
Trazione 

integrale (AWD)
Cavalli 80 kW (109 cv)  

a 4.000 rpm
125 kW (170 cv) 

a 3.400–4.000 rpm
90 kW (122 cv)  

a 5.000 rpm
115 kW (156 cv)  

a 5.300 rpm
155 kW (211 cv)  

a 5.500 rpm
Coppia 260 Nm  

a 1.750–2.500 rpm
350 Nm  

a 1.400–3.400 rpm
200 Nm a 

1.250–4.000 rpm
250 Nm a 

1.250–4.000 rpm
350 Nm  

a 1.200–4.000 rpm
* Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta.

CO2

EMISSIONI DI

CONSUMO DI 
CARBURANTE 

CICLO  
COMBINATO



INFINITI Q50
Una berlina sportiva dal carattere dinamico che combina 
magistralmente rifiniture di lusso, prestazioni senza 
compromessi ed efficienza allo stato puro.

MANTIENITI SULLA TUA CORSIA La prima tecnologia al mondo di Sterzo 
elettronico diretto (DAS – Direct Adaptive Steering) con Controllo attivo  
di corsia (ALC – Active Lane Control) aumenta la sensazione di controllo 
e la precisione di guida.

ADATTATO ALLE TUE ESIGENZE L’innovativo sistema intuitivo Infiniti InTouch 
con doppio touch-screen per una connessione del tutto personalizzata.

IL CONTROLLO NELLE TUE MANI Le tecnologie all’avanguardia di Infiniti 
monitorano le condizioni della strada e aiutano a evitare le collisioni: 
Intelligent Cruise Control (ICC), Sistema di avviso anticollisione anteriore 
predittivo (FCW – Forward Collision Warning)1, Frenata di emergenza 
veicolo anteriore, Intervento su angolo cieco (Blind Spot Intervention™).

INCONFONDIBILI FARI A LED Le luci di marcia diurna a LED aumentano la 
visibilità del veicolo anche durante il giorno.

CONTROLLO SENZA COMPROMESSI La trazione integrale intelligente (AWD –  
All-Wheel Drive) se necessario trasferisce fino al 50% della potenza alle 
ruote anteriori, mantenendo il 100% per le ruote posteriori quando  
non è necessario, per un controllo senza compromessi (disponibile su 
versione ibrida).

PRIME IMPRESSIONI Proporzioni atletiche e stile sensuale, perfettamente 
in equilibrio con un abitacolo spazioso.

114 – 206

4,3 – 9,1
g/km

l/100km

MOTORE* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d

Tipo di carburante Benzina / Elettrico (Ibrido) Benzina Benzina Diesel

Cilindri V6 V6 4 4
Cambio Cambio automatico  

a 7 marce
Cambio automatico  

a 7 marce
Cambio automatico  

a 7 marce
Cambio 

manuale  
a 6 marce

Cambio 
automatico  
a 7 marce

Trazione Trazione 
posteriore  

(RWD)

Trazione integrale 
intelligente  

(AWD)

Trazione  
posteriore  

(RWD)

Trazione  
posteriore  

(RWD)

Trazione  
posteriore  

(RWD)
Cavalli 268 kW (364 cv) 298 kW (405 cv) 

a 6.400 rpm
155 kW (211 cv) 

a 5.500 rpm
125 kW (170 cv) 

a 3.200–4.000 rpm
Coppia 546 Nm 475 Nm  

a 1.600–5.200 rpm
350 Nm 

a 1.250–3.500 rpm
400 Nm 

a 1.600–2.800 rpm
* Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta.
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LA NUOVA  
INFINITI Q60
Non devi fare altro che premere il pulsante di accensione. Il 
peculiare rombo del nuovo motore turbo da 405 cavalli rivela 
immediatamente il suo carattere innovativo. 

BOSE® PERFORMANCE SERIES Il nuovo Bose® Performance Series con 
Advanced Staging Technology debutta sulla nuovissima Infiniti Q60. 
Audio professionale e altoparlanti con effetto surround.

GLI INTERNI Ogni volta che entri nella tua Infiniti Q60, apprezzerai il 
sistema fermaporta dalle molteplici posizioni. Porte che si aprono troppo 
o che tendono a chiudersi sono un problema del passato. L’accesso 
all’interno dell’abitacolo è facilitato.

PRECISIONE NEL CAMBIO Nella nuovissima Infiniti Q60, le levette del 
cambio sono montate sul volante e non sulla colonna, per il massimo 
del comfort. 

UN DESIGN SENZA LIMITI La nuovissima Infiniti Q60 adotta il design 
distintivo di Infiniti. Curve audaci. Solchi profondi. Un corpo possente, 
dall’assetto basso e imponente. Elementi distintivi, come i fari ispirati 
a occhi e la griglia a doppio arco. Progressiva e moderna, dinamica e in 
movimento: un nuovo design per una coupé sportiva.

OLTREPASSA I LIMITI Progettata su misura per il pilota che è in te, Q60 è 
dotata di tecnologie innovative, per un’esperienza unica. Lo sterzo 
elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS), il primo sistema di 
sterzata digitale al mondo, consente di adattare la sterzata e la reattività 
alle proprie preferenze. E le sospensioni digitali dinamiche si adattano 
costantemente per offrire il massimo comfort e un’eccezionale agilità. 
L’unione di questi due equipaggiamenti conferisce sicurezza e possibilità 
di personalizzazione. La tua guida, con infinite possibilità.

MOTORE* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Tipo di carburante Benzina Benzina

Cilindri 4 V6

Cambio Cambio automatico a 7 marce Cambio automatico a 7 marce

Sistema di aspirazione / Tipo motore Motore turbo a iniezione diretta di benzina Motore biturbo a iniezione diretta di benzina

Trazione Trazione posteriore (RWD) Trazione integrale intelligente (AWD)

Cavalli 155 kW (211 cv) a 5.500 rpm 298 kW (405 cv) a 6.400 rpm

Coppia 350 Nm a 1.250–3.500 rpm 475 Nm a 1.600–5.200 rpm
* Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta.



INFINITI Q70
L’innovazione in termini di design, efficienza e prestazioni è ora 
di serie.

SAPRAI SEMPRE COME MUOVERTI Le luci di marcia diurna a LED aumentano 
la visibilità del veicolo anche durante il giorno.

OCCHI PUNTATI SULLE GOMME I cerchi componibili in lega di alluminio  
a 5 razze da 20 pollici migliorano il controllo della vettura e aumentano  
al massimo la risposta su strada.

ABBINAMENTI DI DESIGN Una deliziosa ospitalità dà il benvenuto al 
conducente con materiali in pelle e in legno selezionati e tessuti che 
rivaleggiano con quelli utilizzati per i capi di moda più pregiati. 

PERCEPISCI QUELLO CHE NON VEDI Il monitor Around View (AVM – Around 
View Monitor) di Infiniti è dotato di rilevamento di oggetti in movimento 
che informa il conducente della presenza di oggetti in movimento nelle 
vicinanze del veicolo.

RAFFINATEZZA ACUSTICA DA PRIMA DELLA CLASSE Il sistema di controllo 
rumore attivo (ANC – Active Noise Control), insieme all’impianto audio 
Bose® Premium Surround Sound con 16 altoparlanti e codifica canali 5.1, 
diffonde la musica all’interno dell’abitacolo e offre l’accesso a un’ampia 
varietà di risorse multimediali.

SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA Il selettore modalità di guida Infiniti offre 
quattro modalità di guida fornendo la perfetta prontezza di risposta da 
parte della tua auto: normale, sport, eco e neve.

PACCHETTO SICUREZZA SAFETY SHIELD Sistema di prevenzione 
allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention), 
anteriore Avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision 
Warning)1, Intelligent Cruise Control (ICC), Frenata di emergenza veicolo 
anteriore, Sistema anticollisione in retromarcia.

MOTORE* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Tipo di carburante Benzina / Elettrico (Ibrido) Benzina Diesel

Cilindri V6 V6 4

Cambio Cambio automatico a 7 marce Cambio automatico a 7 marce Cambio automatico a 7 marce

Trazione Trazione posteriore (RWD) Trazione posteriore (RWD) Trazione posteriore (RWD)

Cavalli 268 kW (364 cv) 235 kW (320 cv) a 7.000 rpm 125 kW (170 cv) a 3.200–4.000 rpm

Coppia 546 Nm 360 Nm a 5.200 rpm 400 Nm a 1.600–2.800 rpm
* Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta.

124 – 249

4,8 – 10,8
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l/100km

CO2

EMISSIONI DI

CONSUMO DI 
CARBURANTE 

CICLO  
COMBINATO



IL NUOVO 
INFINITI QX30
Infiniti QX30 è l’automobile ideale per affrontare il traffico  
della città o per raggiungere località più remote.

DESIGN ESPRESSIVO L’audace forma dei paraurti anteriori e posteriori, 
insieme agli ampi cerchi e alle soglie laterali di Infiniti QX30, 
contribuiscono a conferire al modello un aspetto marcato e imponente.

TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE (AWD – ALL-WHEEL DRIVE) La trazione 
integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive) agisce in sincronia con il 
controllo dinamico del veicolo (Vehicle Dynamic Control – VDC) per 
adattarsi alle condizioni della strada e migliorare la trazione. In presenza 
di condizioni di guida normali, il sistema utilizza la trazione anteriore 
per ottimizzare il consumo di carburante; se però le condizioni divengono 
più impegnative, la trazione integrale intensifica il trasferimento di 
potenza alle ruote posteriori per migliorare il controllo della trazione.  
Il tuo Infiniti QX30 saprà erogare tutta la potenza di cui hai bisogno,  
ma provvederà a utilizzare soltanto quella realmente necessaria.

VISIBILITÀ OTTIMALE Infiniti QX30 è caratterizzato da una maggiore altezza 
da terra per offrire una visibilità eccellente e tenere fede a una filosofia 
di guida che esalta la voglia di avventura.

CAFÉ TEAK STYLE PACK Una sapiente combinazione di stile casual ed 
eleganza. I materiali classici si arricchiscono di dettagli contemporanei, 
quali le cuciture nere su un rivestimento in pelle Nappa color cioccolato 
e i battitacco in acciaio inossidabile.

PRATICITÀ NEL TRASPORTO Il portellone posteriore facilita incredibilmente 
le operazioni di carico e scarico e la forma del vano bagagli offre un 
accesso facile e diretto. Ma c’è di più: i sedili posteriori reclinabili 60/40 
mettono a disposizione spazio aggiuntivo per soddisfare ogni esigenza 
di trasporto.

STILE DINAMICO Le finiture intagliate dei cerchi in lega da 18 pollici 
rafforzano il design dinamico di Infiniti QX30, per una reattività ottimale 
durante la guida.

MOTORE* 2.2d

Tipo di carburante Diesel

Cilindri 4

Cambio Cambio a doppia frizione (DCT)

Trazione Trazione integrale (AWD)

Cavalli 125 kW (170 cv) a 3.400–4.000 rpm

Coppia 350 Nm a 1.400–3.400 rpm
* Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta.
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INFINITI QX70
Sorprendente. Spettacolare. Unica. Un vero SUV con proporzioni 
da auto sportiva.

POTENZA ALLO STATO PURO I cerchi in lega di alluminio da 21 pollici 
migliorano estetica e prestazioni, aumentando la prontezza di risposta.

DESIGN DEI SEDILI I sedili sportivi in pelle con allungamento manuale del 
supporto coscia e supporti laterali assicurano comfort e supporto per la 
guida assolutamente personalizzati.

PRECISIONE E AGILITÀ In modalità manuale, le levette del cambio in puro 
magnesio garantiscono una risposta diretta e senza sforzi.

UNA POTENZA ADATTA A TE Le sospensioni attive a smorzamento continuo 
(CDC – Continuous Damping Control) regolano automaticamente le 
sospensioni, fornendo stabilità, controllo e comfort senza precedenti. 
In modalità Sport, le sospensioni si irrigidiscono per garantire una 
reattività immediata.

UNA CONNESSIONE PREMIUM Il Navigatore satellitare Infiniti insieme 
all’impianto Bose® Premium Sound System ti consente di accedere in 
modo intelligente e intuitivo alla tua musica e al tuo mondo. Undici 
altoparlanti diffondono la musica con una profondità accattivante e 
una nitidezza sorprendente. La visuale panoramica rende il viaggio più 
confortevole e facilita la navigazione grazie alla visuale più realistica 
dello schermo.

RICONOSCERE IL PERICOLO Infiniti Safety Shield comprende i seguenti 
dispositivi: avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision 
Warning)1, sistema di assistenza intelligente della frenata (IBA –  
Intelligent Brake Assist), Intelligent Cruise Control (ICC) con funzione 
mantenimento a bassa velocità (LSF – Low Speed Following), sistema di 
avviso allontanamento corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) 
e sistema di prevenzione allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane 
Departure Prevention). Questo approccio alla questione sicurezza 
contribuisce ad evitare gli incidenti, proteggendo te e i tuoi passeggeri 
nel caso in cui questo accada.

MOTORE* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Tipo di carburante Benzina Benzina Diesel

Cilindri V8 V6 V6
Cambio Cambio automatico controllato elettronicamente a 7 marce con modalità manuale e levette di comando in magnesio.  

L’algoritmo di adeguamento della guida del conducente rileva lo stile di guida e regola il cambio automatico  
conseguentemente. La modalità manuale offre la possibilità di cambiare in maniera sequenziale

Trazione Trazione integrale intelligente (AWD) Trazione integrale intelligente (AWD) Trazione integrale intelligente (AWD)

Cavalli 287 kW (390 cv) a 6.500 rpm 235 kW (320 cv) a 7.000 rpm 175 kW (238 cv) a 3.750 rpm

Coppia 500 Nm a 4.400 rpm 360 Nm a 5.200 rpm 550 Nm a 1.750 rpm
  * Le specifiche esatte dipendono dalla versione e dalla combinazione di optional scelta. 
**  Il modello QX70 3.0d è soggetto a disponibilità di magazzino (la disponibilità è limitata). L’autoveicolo non potrà essere più importato nell’UE dopo il 31/08/2015, e dovrà, di regola,  

essere immatricolato entro il 31/08/2016. Rivolgiti al tuo Centro Infiniti per maggiori informazioni.
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225 – 316

8,6 – 13.5
g/km

l/100km



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.

Vieni a scoprire la Total Ownership Experience Infiniti.  
Prenota subito la tua prova di guida presso  
il Centro Infiniti a te più vicino. Ti aspettiamo.

TROVA IL CENTRO INFINITI A TE PIÙ VICINO  
E TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE  
PROSSIME APERTURE SU WWW.INFINITI.EU
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COLLEGATI  Unisciti alla nostra  
community e scopri le ultime  
novità su Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

1  Il sistema di Avviso Anticollisione Anteriore (FCW – Forward Collision Warning) ti prepara preventivamente a un’eventuale collisione, ma non può evitarla. Funzionalità soggetta a limitazioni alla 
velocità. Guida sempre in modo sicuro.

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, luglio 2016

I valori dichiarati sono stati determinati conformemente ai metodi di misurazione specificati nel Regolamento 715/2007/CE. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo non dipendono 
solo da un utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. È stato fatto il possibile perché il contenuto della presente pubblicazione 
sia corretto al momento della messa in stampa (2016). Tuttavia, INFINITI Europe non può garantirne la correttezza. In linea con la politica aziendale di miglioramento continuo dei propri prodotti, 
INFINITI Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche e i veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. I Centri Infiniti saranno informati di eventuali 
modifiche nel più breve tempo possibile. Per rimanere aggiornato ed essere al corrente delle ultime novità, visiti il Centro Infiniti più vicino. A causa delle limitazioni relative ai processi di stampa 
utilizzati, i colori delle illustrazioni contenute nella presente brochure potrebbero variare leggermente rispetto ai colori reali dei materiali utilizzati per la verniciatura e per le rifiniture interne. 
I modelli e le specifiche sono soggetti a disponibilità. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, delle presente brochure è vietata senza l’autorizzazione scritta di INFINITI Europe.

WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

ALICANTE • AMSTERDAM • ANDORR A • AMBURGO • ANVERSA • AVELLINO • BADEN • BARCELLONA • BARI • BASILE A • BELGR ADO • BERLINO • BERNA • BIELEFELD • BILBAO  
BIRMINGHAM • BOLOGNA • BORDE AUX • BREMA • BRISTOL • BRUXELLES • BUDAPEST • BURGOS • CAMBRIDGE • CANNES • CLERMONT-FERR AND • CR ACOVIA • DIGIONE • DRESDA 
DUESSELDORF • EGGENFELDEN • F IRENZE • FR ANCOFORTE • GERUSALEMME • GINEVR A • GL ASGOW • ISOLE BALE ARI • ISOLE C ANARIE • ISTANBUL • L A COTE • L A CORUÑA  
LEEDS • LIEGI • LILLE • LONDR A • LUCCA • LUGANO • LUSSEMBURGO • LIONE • MADRID (2 SITI) • MAIDSTONE • MAL AGA • MARSIGLIA • MIL ANO • MONACO • MONACO DI BAVIER A  
MONTPELLIER • MULHOUSE • MURCIA • NANTES • NAPOLI • NEWC ASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADOVA • PARIGI (5 SIT I) • PERPIGNANO • PESC AR A • POZNAN • RE ADING  
REIMS • RHEIN-NECK AR • ROMA • ROT TERDAM • SAN BENEDET TO DEL TRONTO • SAN GALLO • SAR AGOZZA • SIVIGLIA • SOFIA • SOSNOWIEC • ST. ALBANS • STOCCARDA • STOCKPORT 
STR ASBURGO • TEL AVIV • TOLOSA • TORINO • VALENCIA • VARSAVIA • VIENNA • ZAGABRIA


