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SERVICES

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

INFINITI Q30 sfida le convenzioni con il suo straordinario design e le 
offerte di leasing. Q30 Business e Q30 Business Executive ottimizzano 
comfort del conducente, dotazioni e costo del leasing per offrire una 
serie completa di vantaggi. Infiniti Q30 ti offre lo schema di leasing più 
vantaggioso.

1.5d MT 1.5d DCT 2.2d DCT

MOTORE
Tipo di carburante Diesel Diesel Diesel

Cilindri 4 4 4

Cilindrata 1.461 cc 1.461 cc 2.143 cc

Cavalli 80 kW (109 cv) a 4.000 rpm 80 kW (109 cv) a 4.000 rpm 125 kW (170 cv) a 3.400–4.000 rpm

Coppia 260 Nm a 1.750–2.500 rpm 260 Nm a 1.750–2.500 rpm 350 Nm a 1.400–3.400 rpm
Cambio Trasmissione manuale a 6 marce Cambio a doppia frizione (DCT – dual clutch 

transmission) a 7 rapporti con modalità 
manuale e cambi al volante

Cambio a doppia frizione (DCT – dual clutch 
transmission) a 7 rapporti con modalità 

manuale e cambi al volante
Trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

PRESTAZIONI
Velocità max 190 km/h 190 km/h 220 km/h

Consumo di carburante stimato combinato1

17" (Standard su Q30 Business) 3,9 l/100 km 3,9 l/100 km 4,2 l/100 km

18" (Standard su Q30 Business Executive ) 4,1 l/100 km 4,3 l/100 km 4,4 l/100 km

Emissioni di CO2

17" (Standard su Q30 Business) 103 g/km 102 g/km 109 g/km

18" (Standard su Q30 Business Executive ) 108 g/km 111 g/km 115 g/km

CAPACITÀ E PESO
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato 720 kg / 1.200 kg 735 kg / 1.200 kg 750 kg / 1.500 kg

Volume bagaglio 430 litri 430  litri 430 litri

Diametro di sterzo 11,4 m 11,4 m 11.4 m

1.6t MT 1.6t DCT

MOTORE
Tipo di carburante Benzina Benzina

Cilindri 4 4

Cilindrata 1.595 cc 1.595 cc

Cavalli 90 kW (122 cv) a 5.000 rpm 115 kW (156 cv) a 5.300 rpm

Coppia 200 Nm a 1.250–4.000 rpm 250 Nm a 1.250–4.000 rpm
Cambio Trasmissione manuale a 6 marce Cambio a doppia frizione (DCT – dual clutch transmission)  

a 7 rapporti con modalità manuale e cambi al volante
Trazione Trazione anteriore Trazione anteriore

PRESTAZIONI
Velocità max 200 km/h 215 km/h

Consumo di carburante stimato combinato1

17" (Standard su Q30 Business) 5,7 l/100 km 5,6 /100 km

18" (Standard su Q30 Business Executive ) 6,0 l/100 km 5,8 l/100 km

Emissioni di CO2

17" (Standard su Q30 Business) 133 g/km 129 g/km

18" (Standard su Q30 Business Executive ) 138 g/km 134 g/km

CAPACITÀ E PESO
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato 700 kg / 1.200 kg 700 kg / 1.400 kg

Volume bagaglio 430 litri 430 litri

Diametro di sterzo 11,4 m 11,4 m

1  Potrebbe non rappresentare i reali risultati di guida (variabili a seconda dello stile di guida, delle condizioni di guida, della presenza di optional e di altri fattori).
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INFINITI Q30
Infiniti Business Services

 Di serie
 Optional
– Non disponibile

Q30 Business Q30 Business Executive

CARATTERISTICHE

Sistema audio a 6 diffusori   

Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo  

Streaming audio Bluetooth® con funzionalità elenco telefonico  

Sistema di navigazione Infiniti InTouch  

Climatizzatore automatico con controllo bizona e bocchette posteriori nella consolle centrale  

Vetri elettrici ad impulso, anteriori e posteriori  

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento  

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente e ripiegabili elettricamente  

Specchietto esterno lato conducente antiabbagliamento  

Azionamento luci automatico  

Luci di marcia diurna a LED  

Fari fendinebbia anteriori a LED  

Fari posteriori a LED  

Fari autolivellanti a led – 

Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System) – 

Fari intelligenti (faro alto/basso automatico) – 

Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto  

Cerchi in acciaio da 17" con pneumatici 215/60R17 e copricerchi  –

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze doppie, pneumatici 235/50R18  

Illuminazione d'accoglienza – 

Inserti interni laccati neri  

Volante e leva del cambio in pelle  

Finitura cruscotto in ecopelle  –

Rivestimenti dei sedili in tessuto  –

Finitura del cruscotto in Alcantara® – 

Rivestimenti dei sedili in Alcantara® e in ecopelle con cuciture viola – 

Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica  

Sedili anteriori riscaldati  

Schienali dei sedili posteriori ribaltabili (con rapporto 40:60 e completamente)  

Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile  

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 
Dynamics Control)

 

7 airbag (conducente e passeggero anteriore, laterali anteriori di protezione torace-bacino, a tendina anteriori-posteriori, 
protezione ginocchia conducente)

 

Cruise control  

Limitatore della velocità  

Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW -Lane Departure Warning)  

Sensori di parcheggio posteriori  

Riconoscimento dei segnali stradali  

Freno di stazionamento elettronico  

Sistema di avviso anticollisione anteriore e frenata di emergenza automatica  

Assistenza partenza in salita  

Tergicristalli con sensore pioggia  

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici con avviso (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)  

Kit di riparazione pneumatici  

Sistema di allarme ad ultrasuoni  

MOTORI

1.5d MT 80kW (109 cv)  

1.5d DCT 80kW (109 cv)  

2.2d DCT 125kW (170 cv)  

1.6t MT 90kW (122 cv)  

1.6t DCT 115kW (156 cv)  
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