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Rilassati e assapora un’esperienza creata solo 

per te. Infiniti QX50, il raggiungimento della 

massima perfezione, un’espressione di stile che 

appaga i sensi e si prende cura del tuo comfort.

Un crossover esclusivo che racchiude al suo 

interno il design accattivante di un coupé, finiture 

accoglienti e una tecnologia intuitiva che 

celebrano l’eleganza ogni volta che ti metti

al volante.

UN RESPIRO VITALE

L’INFINITI INTELLIGENT KEY regola la tua auto 

per soddisfare ogni tua singola esigenza, senza 

che tu sollevi un dito. Non appena premi il 

pulsante dell’accensione, i sedili, gli specchietti 

e il volante si regolano automaticamente 

secondo le tue preferenze. Inoltre, il pulsante 

si illuminerà per informarti che è pronto a 

compiacerti ed emozionarti.



Il  SISTEMA INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)  riduce 

automaticamente la velocità del veicolo al rallentare del 

traffico, fino ad avanzare ad una velocità molto ridotta.

Quando il traffico si fa più scorrevole, riaccelera alla velocità

che desideri. Meno sforzi, maggiore comodità.

Il SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DISTANZA DI 

SICUREZZA (DCA – Distance Control Assist) 

utilizza un radar che monitora la distanza del 

veicolo che ti precede aiutandoti a mantenere 

una certa distanza di sicurezza. Un sistema 

pensato per assisterti, ma non per agire al 

posto tuo, che ti allerta o regola dolcemente 

freni e accelerazione.

Il  SISTEMA DI ASSISTENZA INTELLIGENTE 

DELLA FRENATA (IBA – Intelligent Brake Assist) 

con Avviso anticollisione anteriore1 (FCW – 

Forward Collision Warning) ti assiste indicandoti 

una possibile collisione e può automaticamente 

azionare i freni per ridurre la velocità di collisione 

e le conseguenze dell’impatto. La misura 

preventiva intelligente in un mondo imprevedibile.



Lasciati trasportare da una nuova sensazione di fiducia 

nelle tue capacità, nei tuoi sensi e in tutto ciò che ti 

circonda. Ogni chilometro percorso ti condurrà verso un 

luogo sempre diverso.

Il SISTEMA DI PREVENZIONE ALLONTANAMENTO 

CORSIA DI MARCIA (LDP – Lane Departure 

Prevention) monitora con una telecamera la 

segnaletica stradale orizzontale e può applicare 

un’impercettibile forza frenante per evitare 

l’allontanamento involontario del veicolo dalla 

sua corsia di marcia. Quando sei al volante, 

lasciati avvolgere dalla sicurezza.

Il  SISTEMA DI AVVISO SU ANGOLO CIECO (BSW – 

Blind Spot Warning)2 rafforza la tua sicurezza 

mediante un radar che ti farà vedere 

adeguatamente anche ciò che accade al di 

fuori del tuo campo visivo. Se il sistema 

rileva un veicolo nella zona dell’angolo cieco, 

ti informerà per evitare una collisione.

IL RINNOVAMENTO



Il  SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE INFINITI3 

ti permette di impostare una destinazione sul 

sistema di navigazione, di chiamare un contatto 

della tua rubrica o di far partire una traccia 

musicale, e altro ancora, senza mai staccare le 

mani dal volante. Il sistema è capace di 

riconoscere un ampio numero di comandi 

semplificando le tue attività in modo più elegante.

Il  SISTEMA BOSE® PREMIUM SOUND SYSTEM 

ti offre il suono di 11 altoparlanti racchiusi 

all’interno di un potentissimo impianto. Il loro 

posizionamento e la relativa diffusione del 

suono sono stati studiati con precisione e su 

misura seguendo gli interni di Infiniti QX50, 

per filtrare suoni e distorsioni offrendoti 

un’intensa qualità audio da auditorium.

Una sensazione di rinnovamento ispirata ai gesti intimi 

e familiari. Materiali che ti invitano a toccarli si uniscono 

a dispositivi tecnologici capaci di rendere potenti i 

tuoi movimenti e di farti vivere appieno ogni istante in 

un ambiente profondamente accogliente.

Il  SISTEMA DI NAVIGAZIONE INFINITI HARD 

DRIVE  ti offre un’interfaccia e una 

modalità di visualizzazione più intuitive 

per maggiore comfort e sicurezza, 

consentendoti di localizzare in modo 

più agevole le tue destinazioni 

anche nei centri urbani più affollati.



Trasformazione da una vita all’altra. L’innovativa trazione 

integrale intelligente permette di passare con facilità da un 

controllo di guida più preciso all’enfasi di un’esperienza 

di guida esaltante rendendo ogni tuo viaggio stimolante ed 

estremamente appagante.

LA TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE (AWD – 

All-Wheel Drive) è uno degli altri modi con cui il 

design ti offre un’esperienza di guida più sicura. 

Progettato per essere uno dei più avanzati 

sistemi a trazione integrale del mondo, si 

adatta alle tue condizioni di guida generando 

la giusta potenza quando ti serve.

LA TRANSIZIONE



Il  MONITOR DI VISIONE 360°  (AVM – Around 

View Monitor) è un sistema tecnologico 

innovativo che ti offre una panoramica a 360° 

dello spazio circostante mentre parcheggi. 

Proverai una nuova straordinaria sensazione 

di controllo.

I CERCHI IN LEGA DA 19" A DOPPIE RAZZE esaltano 

sia l’estetica che le prestazioni di Infiniti QX50. 

Ampi e distintivi, sono realizzati con precisione in 

lega leggera di alluminio e incorniciati da 

pneumatici ribassati che assicurano una 

manovrabilità immediata e veloce. Un simbolo di 

eleganza per coloro che cercano la bellezza tanto 

nelle forma quanto nella funzionalità. 



 L’OGGETTO DEL DESIDERIO
INFINITI QX50



ATMOSFERA
Un ambiente è accogliente ed evocativo nella misura in cui riesce a suscitare emozioni.

UNA NUOVA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA  Neppure l’invisibile è stato 

lasciato al caso. Il sistema avanzato di climatizzazione è provvisto 

del climatizzatore adattivo bi-zona con ricircolo automatico. L’azione 

congiunta di questa tecnologia e del filtro ai polifenoli rimuove 

fino al 99,5 % degli allergeni presenti nell’aria aspirata dall’esterno.

PERFEZIONE OTTICA I punti in cui i componenti interni si incontrano, 

dove il cruscotto si unisce alla portiera o alla consolle centrale, sono 

stati assemblati non solo per essere assolutamente perfetti nella 

funzione, ma anche per avere un aspetto impeccabile. Tutto ciò ha 

implicato un laborioso processo di fabbricazione e una riduzione 

dello spazio di contatto tra pannello e porte da 3 a 2,4 mm. Così 

facendo, abbiamo ottenuto un design che appare all’occhio del 

conducente come una superficie continua. Ovviamente, continuiamo 

a credere che nessun angolo della vettura vada trascurato se si vuole 

creare un ambiente emozionale e trascendentale.           

VISIVAMENTE APPAGANTE Nessun dettaglio 

è troppo piccolo perché non possa ispirare 

i nostri progettisti. Gli indicatori 

elettroluminescenti presenti su Infiniti QX50 

diffondono una luce riposante per offrirti 

informazioni precise ma con eleganza.

0,6 MM
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UN INVITO AD ENTRARE Usiamo la luce non solo per 

farti sentire più sicuro, ma anche per farti sentire 

un ospite speciale. Le luci di benvenuto rispondono 

in modo automatico alla tua presenza accendendo 

sette faretti, tra cui i led sotto scocca e diverse luci 

interne. Questo avviene non appena ci si posiziona 

a meno di un metro di distanza dalla portiera del 

conducente con l’intelligent key in tasca. Il gioco di 

luci termina con il pulsante Start/Stop, che 

lampeggia con un ritmo simile ad un battito 

cardiaco invitandoti ad accendere la tua QX50: non 

vedrai l’ora di percorrere la strada di fronte a te.

 OSPITALITÀ E DESIGN
Un design semplice ma ad effetto che evoca in modo naturale un’intima connessione.

PREMUROSA ACCOGLIENZA Tanto per le grandi quanto per 

le piccole esigenze, le finiture personalizzate sono 

ampiamente presenti nell’Infiniti QX50, come ad esempio 

l’appendiabiti retrattile integrato nel poggiatesta. 

Posizionato sul retro del sedile del conducente, questo 

dettaglio offre una soluzione pratica ed elegante per 

appendere il pulitore a vapore portatile o la tua giacca 

senza ostacolare la visuale.

VERSATILITÀ POTENZIATA Entrambi i sedili 

posteriori possono essere reclinati 

praticamente totalmente per consentire il 

trasporto di oggetti di grandi dimensioni. 

In modo opzionale, l ’auto può essere poi 

dotata di pulsanti facilmente raggiungibili, 

che in modo elettronico riporteranno i sedili 

in posizione verticale.



EQUILIBRIO INNATAMENTE DINAMICO Anche la piattaforma anteriore-centrale, 

la filosofia ingegneristica che sta alla base delle berline Infiniti ad elevate 

prestazioni, accentua ulteriormente il design di Infiniti QX50. Posizionando il 

baricentro del motore dietro alla linea centrale delle ruote anteriori si crea 

un rapporto di peso quasi identico tra parte anteriore e parte posteriore, con 

una leggera propensione verso la parte anteriore per donare maggior 

stabilità ed equilibrio in fase di accelerazione subito dopo una curva.

 PRESTAZIONI
All’esterno troverai un lusso spazioso. Al suo interno, l’emozionante dinamica del 

performante sistema Direct Response di Infiniti.

POTENZA PROLUNGATA Il crescendo di accelerazione 

rappresenta la nostra concezione di potenza volta a dare 

forma ed emozione all’accelerazione. La speciale messa a 

punto del motore genera una spinta con un numero di giri 

superiore, facendoti percepire l’accelerazione come una 

forza che sembra aumentare con la velocità e crescere come 

un’onda che si innalza costantemente raggiungendo picchi 

sempre più alti. Al tempo stesso, sentirai l’aumentare di una 

forza esaltante che ti farà percepire l’accelerazione più come 

una spinta prolungata che come un brivido temporaneo.

COME PIUME AI PIEDI Questi straordinari cerchi in 

lega da 19" a doppie razze esaltano sia l’estetica che 

le prestazioni di Infiniti QX50. Resi leggeri grazie a 

progettazione e materiali, riducono inoltre il peso della 

massa non sospesa. Tale riduzione ti offre una guida più 

emozionante e sospensioni con una messa a punto più 

precisa per una manovrabilità più reattiva e scattante.

MOTORE V6 DA 3,7 LITRI Un potente mix di reattività 

esaltante ed efficienza intelligente. Grazie al sistema 

di variazione in continuo dell’apertura e alzata delle 

valvole (VVEL – Variable Valve Event and Lift), il motore 

si regola durante la marcia per sfruttare al meglio ogni 

goccia di carburante e ogni «boccata» d’aria. Il risultato 

è entusiasmante: 320 CV di pura potenza capaci di 

percorrere 100 km con 8,6 litri*.

CONTROLLO SENZA COMPROMESSI In condizioni di guida 

ottimali, la trazione integrale intelligente (AWD – 

All-Wheel Drive) manda il 100 % della potenza sulle ruote 

posteriori per offrirti prestazioni e reattività da auto 

sportiva. Inoltre, il sistema monitora costantemente la 

rotazione a vuoto dei pneumatici, la posizione della 

valvola a farfalla e la velocità del veicolo per convogliare 

fino al 50 % della potenza disponibile alle ruote 

anteriori, aumentando trazione e controllo in condizioni 

stradali meno ottimali. Il tuo bisogno di controllo 

e il tuo desiderio di emozioni sono entrambi soddisfatti.

CONNESSIONE INTELLIGENTE Lo sterzo di Infiniti QX50, 

sensibile alla velocità del veicolo, rileva la tua velocità 

di marcia per offrirti la giusta quantità di controllo che 

ti occorre. A basse velocità, il sistema offre maggiore 

potenza in automatico per consentirti di realizzare con 

facilità manovre di parcheggio complesse e meno 

potenza ad alte velocità per una sensazione di 

maggiore controllo e stabilità su strade extra urbane.

IL ROMBO DELLE PRESTAZIONI  Un’auto ad alte 

prestazioni esprime la sua potenza attraverso 

l’impianto di scarico e la speciale messa a punto 

dell’impianto di Infiniti QX50 suona in maniera 

inequivocabilmente convincente. Tutto questo rende 

Infiniti un marchio inconfondibile trasformando 

ogni oscillazione del tachimetro in un’esperienza 

che trascende la tecnologia e sfocia nell’universo 

dell’emozione pura.

46%
P A R T E 

P O S T E R I O R E

54%
P A R T E 

A N T E R I O R E

*  Questa cifra si riferisce al risparmio di carburante su tratti extra-urbani.



360˚

PERCEZIONE A 360° Il Monitor di visione 360° (AVM – Around View 

Monitor) con sistema sonar anteriore e posteriore ti offre 

un’eccezionale visuale dello spazio circostante durante la manovre 

di parcheggio. Ti consentirà di vedere un’immagine simulata 

dall’alto a 360° che ti mostrerà con chiarezza gli oggetti rilevati 

attorno alla vettura. Un controllo intuitivo e totale dello 

spazio circostante per il massimo del comfort e della sicurezza.

ASSISTENZA/INTRATTENIMENTO
Infiniti InSuite™ integra numerose tecnologie intuitive in grado di semplificare le tue attività e anticipare 

le tue esigenze permettendoti di mantenere il contatto con l’esterno e il pieno controllo del tuo mondo.

IL TUO SPAZIO IN SICUREZZA Il sistema di controllo della 

distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) 

impiega un radar per determinare la distanza dal veicolo 

che ti precede aiutandoti a mantenere un’adeguata 

distanza di sicurezza. Se la distanza diventa troppo ridotta, 

il sistema può azionare i freni, al semplice rilascio 

dell’acceleratore, oppure indicarti la necessità di effettuare 

una frenata. Se però il piede non viene staccato 

dall’acceleratore e la vicinanza con il veicolo che precede 

aumenta, il sistema spinge il pedale verso l’alto per aiutarti 

a realizzare una manovra correttiva e rilasciare il pedale.

AUDIO DA AUDITORIUM L’impianto audio Bose® Premium 

Sound System racchiude 11 altoparlanti all’interno del 

suo potente impianto che donano un’intensità palpabile 

ad ogni tipo di musica. Il loro posizionamento e la 

relativa diffusione del suono sono stati progettati con 

precisione per consentire agli interni di Infiniti QX50 

di filtrare suoni e distorsioni offrendo al contempo un 

suono irresistibilmente piacevole e realistico.

COMFORT PERSONALIZZATO Il sistema di memorizzazione 

doppio conducente permette di memorizzare su ciascuna 

Infiniti Intelligent Key un profilo personalizzato per ogni 

conducente. A seconda della chiave in possesso, 

le regolazioni preferite di sedile, sterzo e specchietti 

saranno eseguite in modo automatico.

PRATICITÀ IN MEZZO AL TRAFFICO  L’Intelligent Cruise 

Control (ICC) con funzione mantenimento a bassa 

velocità (LSF – Low Speed Following) ti consente di 

scegliere la velocità che desideri e riduce in modo 

automatico la velocità della vettura fino al suo arresto 

completo. In seguito, quando il flusso di traffico 

riprende il suo regolare scorrimento, il sistema 

riporterà in marcia il veicolo alla velocità impostata 

precedentemente.

UNA VISIONE MIGLIORE DEL TUO MONDO Il sistema di 

navigazione Infiniti Hard Drive è dotato delle più 

avanzate e intuitive tecnologie che lo rendono più 

efficiente e di semplice utilizzo. Il controllo di 

prospettiva Birdview ti regala una panoramica più 

intuitiva della mappa, mentre le grafiche in 3D ti 

permettono di localizzare in modo più agevole le tue 

destinazioni anche nei centri urbani più affollati. 

Inoltre, grazie alla perfetta integrazione del sistema di 

riconoscimento vocale Infiniti Voice Recognition3, sarà 

sufficiente pronunciare i vostri comandi a voce alta. 

UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI VEDERE Grazie alle 

tecnologia adattiva, il sistema di fari AFS (Adaptive 

Front-lighting System) di Infiniti QX50 non illumina 

soltanto lo spazio frontale, ma anche quello laterale. 

Dirige infatti l’illuminazione verso gli angoli spostando 

i fari in modo sincronizzato con un comando posto sullo 

sterzo, aiutando il conducente a vedere i veicoli e 

i pedoni in avvicinamento per consentirgli di giungere 

a destinazione in modo sicuro.



 PROTEZIONE
Infiniti Safety Shield®. La nostra gamma di dispositivi per la sicurezza si avvale di diverse tecnologie che 

monitorano le condizioni della strada aiutandoti ad evitare incidenti e proteggendo te e i tuoi passeggeri nel 

caso in cui questo accada.

PIÙ LEGGERO E RESISTENTE Per preservare la tua 

sicurezza in caso di incidente, abbiamo utilizzato 

un tipo di acciaio ad altissima resistenza. Il 

particolare processo utilizzato nello sviluppo di 

questo materiale è in grado di conferirgli più 

del doppio della resistenza meccanica dell’acciaio 

tradizionale. La sua natura non solo rende il 

veicolo più resistente, ma lo rende al tempo stesso 

ancora più leggero.

Il  SUPPORTO DI CUI HAI BISOGNO  In alcune 

circostanze di collisione posteriore, il sistema 

frontale AHR (Active Head Restraints) di Infiniti 

QX50 tende verso l’alto e in avanti per fornire 

un supporto ammortizzante alla testa e ridurre 

i traumi derivanti da colpi di frusta.

MIGLIORE STABILITÀ IN FASE DI ARRESTO Il ripartitore elettronico 

di frenata (EBD – Electronic Brake force Distribution), regola il 

grado di forza frenante applicata su ruote anteriori e posteriori 

per ottimizzare le prestazioni in fase di frenata. Questa strategia 

consente di distribuire più uniformemente l’attrito sui freni e di 

ridurre l’effetto «affondamento» del muso in frenata aumentando 

la stabilità della vettura. Inoltre, il sistema riconosce le 

condizioni di carico dell’auto applicando, qualora fosse 

necessario, una maggiore pressione frenante sui freni posteriori.

SEMPRE ALLA RICERCA DEL PERICOLO Il sistema di assistenza 

intelligente della frenata (IBA – Intelligent Brake Assist), 

combinato con il sistema di avviso anticollisione anteriore1 

(FCW – Forward Collision Warning) impiega un sistema radar 

per monitorare e analizzare costantemente la velocità 

del veicolo rispetto a quello che lo precede, aiutandoti a 

riconoscere un’imminente collisione. Il sistema di allarme 

a due fasi informa infatti il conducente se il veicolo si avvicina 

ad una collisione e, se necessario, aziona i freni per ridurre 

la velocità all’impatto.

SEMPRE SULLA TUA CORSIA  Il sistema di prevenzione 

allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure 

Prevention System), utilizza una telecamera per monitorare 

l’allontanamento dalla corsia di marcia ed emette un suono per 

avvisarti in caso non lo avessi notato. Se l’allontanamento 

dovesse proseguire, il sistema provvederà ad attivare 

dolcemente i freni al fine di riportare l’auto nella sua corsia 

originale. Tuttavia, ti esortiamo a non abbassare mai la 

guardia. Il sistema è stato progettato per assisterti, non per 

agire al tuo posto.

SEMPRE SOTTO CONTROLLO Comparando le prestazioni in 

curva del veicolo con i comandi dati dal conducente, il 

controllo dinamico del veicolo (VDC – Vehicle Dynamic Control) 

regola il livello di potenza erogata ed applica un’adeguata 

pressione frenante su ciascuna ruota per correggere l’eccesso 

o l’insufficienza di sterzata e mantenere il veicolo sulla sua 

traiettoria di sterzata. Agendo poi in coppia con il sistema di 

controllo della trazione (TCS – Traction Control System), è in 

grado di percepire lo slittamento delle ruote conferendo alla 

vettura una presa più solida.

1.350 MPa
A C C I A I O  A D

A L T I S S I M A  R E S I S T E N Z A 

590 MPa
A C C I A I O

T R A D I Z I O N A L E
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 SELEZIONE
Tonalità che cambiano a seconda della luce e della prospettiva. Combinazioni di colori di vernici e rivestimenti che 

riflettono l’esclusiva energia Infiniti e lo spirito delle stagioni. Questi sono solo due dei modi con cui Infiniti studia 

i colori per trasmettere sensazioni, esprimere carattere e dare vita all’essenza emozionale delle sue auto.
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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 modifi che e non costituisce un’off erta, 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 specifi co. Infi niti Europe si riserva il diritto di modifi care 
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, prezzi, colori, materiali, dotazioni, specifi che 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 specifi che 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.

È vietata la riproduzione (anche parziale) della presente brochure senza l’autorizzazione per iscritto di INFINITI Europe.

1 Il sistema FCW ti prepara preventivamente ad un’eventuale collisione, ma non può evitarla. Saranno applicate limitazioni alla velocità. Guida sempre in modo sicuro.
2  Il sistema di avviso su angolo cieco (BSW) non intende sostituire le procedure di cambio corsia corrette. Il sistema non potrà pertanto evitare collisioni con altri veicoli o incidenti. Potrebbe 

inoltre non rilevare tutte le vetture e gli oggetti presenti attorno al veicolo.
3 Alcune funzioni di riconoscimento vocale sono limitate in funzione della lingua. Si prega di contattare il Centro Infi niti più vicino per maggiori dettagli.

La disponibilità e i tempi di consegna di determinati modelli o dotazioni potrebbero variare. Specifi che, opzioni e accessori potrebbero diff erire da nazione a nazione. Per maggiori 
informazioni su disponibilità, opzioni e accessori contattare il Centro Infi niti di fi ducia.



CERCHI IN LEGA ARGENTATI DA 18" Ovunque tu vada, il 

tuo senso di eleganza e la tua passione per il design 

sportivo non saranno mai messi in discussione. Cerchi 

in lega a 8 doppie razze 225/55 R 18.

SOGLIE DI INGRESSO Collocati su un pannello in 

acciaio inossidabile, questi delicati faretti «Infiniti» 

illuminano la soglia di ingresso per dare al sottoporta 

un look sofisticato e sportivo. Il kit, fornito in 

confezione da 2 pezzi, illumina il tuo accesso alla 

vettura preservando l’integrità della vernice.

RIVESTIMENTO PER VANO BAGAGLI  Realizzato in 

materiale flessibile, resistente e robusto, previene 

lo spostamento di imballaggi e altri oggetti durante 

il movimento e protegge la zona di carico e scarico 

da scalfiture e danni.

PORTASCI Questi portasci fanno di Infiniti QX50 il tuo 

compagno ideale di viaggio. Facili da installare 

e fissare, possono trasportare fino a 6 paia di sci. 

Disponibili anche di dimensioni più piccole.

BARRA DI TRAINO Testata per rispondere ai massimi 

requisiti in termini di sicurezza e funzionalità, la barra 

di traino viene incontro alle tue esigenze ovunque 

tu sia. Perfettamente integrata nella carrozzeria della 

vettura, può essere facilmente rimossa quando non 

è necessaria.

PORTATARGA ANTERIORE Accentua il carattere da 

fuoristrada di Infiniti QX50 facendoti vivere l’emozione 

di viaggiare su un’auto ad alte prestazioni anche su 

strade urbane.

ACCESSORI MOSTRATI:  barre trasversali, 

box per tetto e portatarga anteriore.

 ACCESSORI INFINITI STANDARD
Gli stessi precisi criteri utilizzati nella fabbricazione delle vetture Infiniti vengono impiegati nella progettazione 

e nella produzione degli accessori originali Infiniti. Grazie alla vasta gamma di prodotti di qualità progettati per 

essere combinati alla perfezione, puoi stare certo di avere adattamenti e rifiniture totalmente personalizzati.



Infiniti è perfetta per le gare di Formula 1®. Nasce da talentuosi 

ingegneri per un piacere di guida puramente emozionale. Una 

sensazione emozionante che dalle piste arriva ai fan, alla cultura, 

attraverso i nostri partner Infiniti Red Bull Racing. Il cuore e la 

determinazione che dimostrano di avere li ha portati alla triplice 

vittoria del Campionato Mondiale Costruttori di Formula 1®. Il nostro 

sinergico rapporto promette nuove entusiasmanti prestazioni sia 

per la Formula 1® che per le auto Infiniti. Un reciproco scambio di 

competenze tecnologiche e idee che oggi ha come protagonista 

il tre volte Campione del Mondo Sebastian Vettel in qualità 

di Director of Performance. Sebastian ha già partecipato allo 

sviluppo di Infiniti Q50, condividendo la sua spiccata sensibilità 

alla guida e alle alte prestazioni, che hanno donato a questa 

nuova auto un dinamismo del tutto unico. I futuri modelli Infiniti 

saranno ispirati dal genio e dall’infinita passione che ne 

definiranno la grandezza.

UN’INTENSA PARTNERSHIP
Le gare emozionano. I secondi sono determinanti. Le vittorie sono acclamate

e perse. In Formula 1®, le tecnologie e l’ingegnosità umana sono spinte al 

limite e persino oltre. Il successo è la misura più pura della passione che viene 

messa in ogni invenzione e che viene tirata fuori giro dopo giro. Questa 

passione ha reso il team Infiniti Red Bull Racing elemento dominante sulle

piste di Formula 1® negli ultimi anni.



La vera espressione del lusso va al di là della perfezione.

È quella sensazione di gioia infinita che dà libero sfogo a 

qualcosa di speciale celato nel tuo cuore. Noi di Infiniti crediamo 

che ci siano momenti in cui la ragione debba sedere sul sedile 

posteriore lasciando il volante alla pura e primordiale emozione. 

Ovviamente anche le cose tangibili fanno la loro parte: curve 

sensuali e sinuose, il profumo della pelle, il potente ruggito del 

motore. Nata nel 1989, la gamma Infiniti comprende oggi berline, 

coupé, cabrio e crossover, disponibili in 49 paesi nel mondo. 

Infiniti si è fatta conoscere come brand provocatore della 

categoria premium, guadagnandosi la reputazione di chi ha 

saputo creare automobili attraenti e create con estrema 

attenzione ai dettagli. La nostra passione per la pura precisione, 

le prestazioni entusiasmanti e un’esperienza di guida 

straordinaria si manifesta anche nella collaborazione con 

Red Bull Racing, nata nel 2011. Tutto questo contribuisce 

ad accrescere quella sensazione che guidare un’Infiniti sia 

qualcosa di speciale.
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PRESTAZIONI

Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile

SICUREZZA E INCOLUMITÀ

6 airbag (airbag per conducente e passeggero anteriore, airbag laterali anteriori di protezione torace-bacino 

ed airbag a tendina anteriori-posteriori)

Poggiatesta anteriori attivi

Sensori per la pioggia e per la luce

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento

Cruise Control

Limitatore della velocità

Intelligent Cruise Control (ICC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF – Low Speed Following) – –

Avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) – –

Sistema di assistenza intelligente della frenata (IBA – Intelligent Brake Assist) – –

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) – –

RUOTE

Ruotino di scorta (in sostituzione del kit anti-foratura, non disponibile con motore diesel V6 3,0 litri) –

Cerchi in lega leggera da 18" a 8 razze – –

Cerchi in lega leggera da 19" a 5 doppie razze –

ESTERNO

Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

Inclinazione degli specchietti durante le manovre di retromarcia –

Specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili con controllo elettrico

Cristalli «privacy» per lati posteriori e per il portellone posteriore

Mancorrenti sul tetto in alluminio lucidato □ □

Fari Xeno attivi con AFS (AFS – Adaptive Front-lighting System), autolivellanti e lavafari

Fari fendinebbia anteriori e posteriori

LED luci posteriori

Vernice metallizzata □ □

Vernice autoriparante (Scratch Shield)
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TECNOLOGIA A BORDO

Display centrale a colori con Infiniti Controller

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display –

Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con sensori di parcheggio – –

Sistema Connectiviti+

– Display centrale con touch-screen ad alta risoluzione con Infiniti Controller

– Navigatore con hard disk da 30 GB e RDS-TMC (Traffic Message Channel), guide Michelin e punti di interesse 3D 

– 1 lettore CD/DVD compatibile MP3 WMA DivX e Infiniti Music Box da 10 GB supportata da database musicale Gracenote® 

– Riconoscimento vocale per navigatore*

– Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio e display

Tecnologia Bluetooth® per la connettività al telefono cellulare e per l’attivazione vocale*

Streaming audio Bluetooth®

I-Key con accesso intelligente, apertura portellone e accensione intelligente

Finestrini elettrici in tutte le portiere con chiusura automatica collegata all’I-Key

COMFORT

Sistema sequenziale di illuminazione

Sistema di illuminazione dopo il parcheggio «Follow me home»

Orologio analogico Infiniti

Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico

Bocchette posteriori del climatizzatore

Specchi di cortesia illuminati (conducente, passeggero anteriore)

Tetto in vetro apribile elettricamente –

AUDIO

Sistema audio a 7 diffusori – –

Bose® Premium Sound System con 11 altoparlanti –

1 lettore CD compatibile MP3 WMA e Infiniti Music Box da 2 GB – –

Sistema Connectiviti+

Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA

CARATTERISTICHE

*  Alcune funzioni di riconoscimento vocale sono limitate in funzione della lingua. 

Contatta il Centro Infiniti più vicino per maggiori dettagli.
Di serie

Optional

– Non disponibile
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INTERNI

Volante multifunzione

Volante e leva del cambio in pelle

Regolazione manuale dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo – –

Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo –

Inserti interni laccati neri e alluminio

Inserti in legno di acero lucidati a mano –

SEDILI

Rivestimenti dei sedili in tessuto – –

Rivestimenti dei sedili in pelle –

Sedile del conducente con 8 regolazioni elettriche – –

Sedile del conducente con 10 regolazioni elettriche –

Sedile del passeggero anteriore con 4 regolazioni elettriche – –

Sedile del passeggero anteriore con 8 regolazioni elettriche –

Sostegno lombare del conducente a regolazione manuale – –

Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica –

Memorizzazione della posizione del sedile del conducente, del volante e degli specchietti retrovisori (funzione dell’ I-Key) –

Sedili conducente e passeggero anteriore riscaldati –

Appendiabiti integrato (sul poggiatesta del sedile del conducente) –

Schienale del sedile posteriore ripiegabile 2/3–1/3 a regolazione elettrica (su e giù)

Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore

BAGAGLIAIO

Coprivano bagagli e rete divisoria

Cassetta di pronto soccorso con triangolo di emergenza

QX50 QX50 GT/QX50 GT Premium

Tipo di rivestimento Tessuto Pelle

Colore rivestimento (Codice) Graphite (G) Wheat (C) Graphite (G) Wheat (C) Chestnut (P)

Colore vernice Codice Tipo

Black Obsidian KH3 Pastello

Moonlight White QAA

Metallizzata

Liquid Platinum K23

Graphite Shadow KAD

Midnight Garnet NAB

Malbec Black GAC

Tipo di inserti

Laccati neri e alluminio

In legno di acero – –

COLORI E INTERNI

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

Di serie

Optional

– Non disponibile
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QX50 3,0d

MOTORE

Tipo di carburante Diesel

Cilindri V6

Cilindrata 2.993 cc

Gruppo valvole Doppi alberi a camme in testa (DOHC) comandati da catena con 4 valvole 

per cilindro e regolatori gioco idraulico

Sistema di aspirazione Sistema d’induzione ad alto flusso

Sistema di scarico Sistema di scarico doppio, filtro antiparticolato diesel

Cavalli 175 kW (238 cv) a 3.750 rpm

Coppia 550 Nm a 1.750 rpm

Cambio Cambio automatico a 7 marce controllato elettronicamente con modalità manuale. L’algoritmo 

di adeguamento alla 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 – All-Wheel Drive)

Emissioni Euro 5b+

PRESTAZIONI

Velocità max 221 km/h

0–100 km/h 7,9 s

Consumo carburante stimato1 

Urbano 10,8 l/100 km

Extraurbano 7,2 l/100 km

Combinato 8,5 l/100 km

Emissioni di CO
2

1 224 g/km

MANOVRABILITÀ

Sterzo

Tipo Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile

Diametro di sterzo 11,4 m

Sospensioni

Anteriori Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra stabilizzatrice

Posteriori Multilink indipendenti con molle elicoidali sugli ammortizzatori, barra stabilizzatrice

Freni

Anteriori/Posteriori Dischi ventilati anteriori 320 mm / posteriori 308 mm 

CAPACITÀ E PESO

Peso a vuoto 1.985 kg

Peso lordo veicolo (in ordine di marcia) 2.470 kg

Massa rimorchiabile – 

non frenato/frenato

750 kg/2.000 kg

Volume bagaglio

Volume fino al copribagagliaio, con 

sedili posteriori in posizione normale

340 litri

Volume fino al tettuccio, con sedili 

posteriori ripiegati (volume massimo)

1.175 litri

Capacità serbatoio 80 litri

DIMENSIONI

Esterno

Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,33 x 2,44

Lunghezza totale 4.645 mm

Larghezza totale con specchietti 2.043 mm

Altezza totale senza mancorrenti 

sul tetto

1.575 mm

Passo 2.800 mm

Larghezza carreggiata 

Anteriori/Posteriori

1.540 mm/1.545 mm

DATI TECNICI

1  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 CO

2
 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.

QX50 3,7

Benzina

V6

3.696 cc

DOHC, 4 valvole per cilindro con alberi a camme. Valvole di aspirazione e scarico in acciaio. 

Sistema di controllo a variazione continua dei tempi di azionamento delle valvole di aspirazione 

(VVEL – Variable Valve Event and Lift) per migliorare prestazioni, livello di emissioni e consumi 

Sistema d’induzione ad alto flusso

Sistema di scarico doppio

235 kW (320 cv) a 7.000 rpm

360 Nm a 5.200 rpm

Cambio automatico a 7 marce controllato elettronicamente con modalità manuale. L’algoritmo 

di adeguamento alla 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 integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive)

Euro 5b+

240 km/h

6,4 s

16,0 l/100 km

8,6 l/100 km

11,3 l/100 km

265 g/km

Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile

11,4 m

Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra stabilizzatrice

Multilink indipendenti con molle elicoidali sugli ammortizzatori, barra stabilizzatrice

Dischi ventilati anteriori 320 mm / posteriori 308 mm 

1.876 kg

2.350 kg

750 kg/1.500 kg

340 litri

1.175 litri

80 litri

0,32 x 2,44

4.635 mm

2.043 mm

1.575 mm

2.800 mm

1.540 mm/1.545 mm



TROVA LA TUA INFINITI Visita il nostro sito internet

per creare la tua Infiniti ideale, conoscere i prezzi

e molto altro ancora.

www.infiniti.it

Ref: I2131QX50BPLITIT

COLLEGATI Unisciti alla nostra community e scopri le ultime 

novità su Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope




