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PRE Z Z I MO D ELLI

QX30

PRE Z Z I D EG LI O P TIO NAL

Opzioni singole
Vernice metallizzata □ □ 882.08 950

Cerchi in lega leggera da 19” a 5 razze doppie, pneumatici antiforatura 
235/45R19.

– □ 1’114.21 1’200
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H Prezzo al cliente  
(IVA escl.)

Prezzo al cliente 
(incl. IVA 7.7%)*

CHF CHF
Pacchetti di opzioni

INFINITI InTouch pack4 □ – 1’671.31 1’800
–  Navigatore satellitare INFINITI
–  Radio digitale DAB
–  Riconoscimento dei segnali stradali
Multimedia Pack □ ■ 2’321.26 2’500
–  INFINITI InTouch pack
–  Sistema BOSE® Premium Sound System con 10 altoparlanti
Essential pack □ ■ 1’578.46 1’700
–  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
Sensory pack5 □ ■ 2’692.66 2’900
–  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
Glass pack □ □6 1’021.36 1’100
–  Tetto in vetro con tendina parasole elettrica
–  Cristalli “privacy” per vetri laterali posteriori e lunotto

4 Incluso nel Multimedia Pack
5 Essentia   l pack necessario
6 Incluso nel Café Teak Style pack
* I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF.

Style Pack
Café Teak 
–  Sedili in pelle Nappa color Cioccolato con inserti grafite e cuciture nere
–  Glass pack
–  Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e indicatori di direzione a LED

– □ 900.65 970

■ Di serie
□ Optional
– Non disponibile

INFINITI Touring Assistance**

INFINITI Touring Assistance* è studiata per offrirti la massima comodità e tranquillità mentre viaggi. Nelle rare occasioni in cui 
potresti aver bisogno di assistenza, i nostri Specialisti saranno a disposizione per garantirti un servizio personalizzato e fare 
in modo che la tua automobile sia gestita da esperti – indipendentemente da dove ti trovi, giorno e notte. Non è nemmeno 
necessario che tu sia in viaggio sulla tua INFINITI per usufruire di questo servizio.

Garanzia e assicurazione: una promessa basata sulla fiducia**

Ogni INFINITI esce dalle nostre fabbriche con una garanzia che assicura la migliore qualità: copertura totale per 3 anni/100’000 km, 
3 anni di garanzia contro i difetti di verniciatura, 12 anni di garanzia contro la perforazione dovuta a corrosione.

*  I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF.
**  Termini e condizioni possono essere soggetti a cambiamenti in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni sono disponibili su  

it.infiniti.ch
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Consumo carburante1
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Urbano Extraurbano Combinato

Equivalente 
benzina 

combinato3 CHF CHF
LUXE

2.2d 7DCT AWD 6,9 5,3 5,9 7,0 155 / 27 / F 137 41’587.74 44’790
LUXE TECH

2.0t 7DCT AWD 9,5 6,5 7,6 - 174 / 42 / G 137 49’340.76 53’140

2.2d 7DCT AWD 6,9 5,3 5,9 7,0 155 / 27 / F 137 49’015.78 52’790

1  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’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.
3  Per le automobili non alimentate a benzina ma per esempio a diesel, devono essere indicati anche i volumi del consumo d’energia per 100 chilometri come se 

l’automobile fosse alimentata a benzina (l’equivalente benzina combinato).
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I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF. Tali prezzi vengono corretti al momento di andare in stampa e 
hanno solo finalità consultiva. Si applicano i termini e le condizioni, i quali potranno essere suscettibili di variazioni in qualunque momento e senza preavviso.  
Per maggiori informazioni su termini e condizioni applicabili consultare la pagina it.infiniti.ch. Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla quelli precedenti. 
INFINITI Europe si riserva il diritto di modificare specifiche, descrizioni sul prodotto, prezzi e la loro applicazione in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza alcun obbligo di notificare tali variazioni. Sebbene questo listino prezzi sia stato compilato con la massima accuratezza, non possiamo tuttavia garantire 
l’assenza completa di errori.

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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