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AMBIZIONE

È ora di fare un passo avanti. È ora di chiedere qualcosa di raro, 

di più dinamico e totalmente audace. Muoviti in modo coraggioso 

e assapora un’intensità sensoriale che nasce da una ferma 

attenzione alle sensazioni tattili e dall’impegno verso il puro 

movimento. Se saprai guardare oltre l’idea convenzionale di 

una berlina di lusso, scoprirai un concetto più elevato di design 

e progettazione. Questo è il lusso che desideri. Infiniti Q70.



Agisci sul momento. Anticipa ogni opportunità. 

Sfrutta potenza ed intelligenza in eguale misura e 

prova emozioni che superano entrambe. Scopri 

l’immediatezza di risposta che ti farà sentire più 

vivo.

ISTINTO

Il sistema ibrido a risposta diretta INFINITI 

DIRECT RESPONSE HYBRID  non ti chiederà di 

scegliere tra efficienza e piacere di guida. 

Raggiunge fino a 100 km con 6,9* l,  con un 

motore da 364 CV ed un’immediatezza che 

va dritta al cuore. 

*  Il dato si riferisce ai consumi di carburante in ciclo misto.



LO STERZO ATTIVO SULLE QUATTRO RUOTE 

(4WAS – 4 WHEEL ACTIVE STEERING)* lavora 

su ogni ruota ad ogni tua sterzata. La tua Q70 

seguirà le curve in modo pulito e preciso, 

rendendo ogni sterzata più immediata, stabile 

ed emozionante.

*  La disponibilità può variare all’interno della gamma di modelli.

La POTENTE ACCELERAZIONE  trasforma 

la potenza meccanica in un piacere di guida 

puramente emozionale. La precisa messa a 

punto del motore dà libero sfogo alla coppia su 

una gamma di accelerazione più ampia facendoti 

provare una sensazione di spinta pensata per 

crescere con l’aumentare della velocità.

MOVIMENTO

L’INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)  diminuisce 

automaticamente la velocità al rallentare delle auto 

davanti a te. Non appena si libera la strada, 

accelera nuovamente alla velocità che desideri. 

Meno sforzi, più comfort.



L’equilibrio tra fluidità e potenza rende Infiniti 

Q70 una presenza impossibile da ignorare. Il 

suo assetto e la doppia curvatura sul cofano 

assecondano la potenza del motore, nello 

stesso tempo le curve ispirate a forme 

estremamente naturali traducono al meglio il 

piacere di guida per il quale è stata creata.

Le LUCI DI BENVENUTO ti introducono con estrema 

eleganza nella tua personale esperienza di guida. 

Quando ti avvicini, una sequenza di luci esterne e 

poi interne ti danno il benvenuto, le stesse luci in 

sequenza inversa ti accompagneranno quando ti 

allontani.

Il design diventa grandioso quando è in grado di trascendere la forma 

e catturare la pura emozione. La bellezza che nasce con Infiniti Q70 

non ha niente a che fare con concetti preesistenti di forma e 

funzionalità. Si tratta della capacità di suscitare in ogni singola curva 

una sensazione estremamente piacevole e personale nel conducente.



Il sistema BOSE® PREMIUM SURROUND SOUND ti 

avvolgerà, creando atmosfera e profondità per un suono 

più intenso e diffuso. 16 potenti altoparlanti diffondono 

la musica nell’abitacolo con la ricchezza rassicurante 

e l’emozionante intimità del suono digitale BOSE® 5.1.

SISTEMA FOREST AIR® Il rinnovamento naturale 

di una brezza fresca e rilassante generato 

all’interno della vettura mentre si è al volante. 

Un flusso d’aria diffuso all’interno dell’abitacolo 

mediante un ricircolo delicato.

Nel lusso che hai il piacere di toccare. Nello spazio 

che ti circonda. Nei suoni che regalano vitalità. 

Nelle tecnologie che la completano. Qui è dove 

troverai vera gratificazione. Ogni volta, proverai 

l’emozione di un’esperienza di guida intensa. La tua 

Infiniti Q70 ti sorprenderà ogni volta di più.



PIACERE



L’OGGETTO DEL DESIDERIO
INFINITI Q70



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

R I C I R C O LO  S I L E N Z I O S O  E  D E L I C AT O

2M / S 5M / S

RINNOVAMENTO NATURALE Prendendo ispirazione dalla natura, e 

dal modo in cui i suoi elementi sanno calmare e allo stesso tempo 

rinvigorire i sensi, abbiamo creato il sistema di climatizzazione 

Forest Air® unico nel suo genere. Un sistema che ricrea all’interno 

dell’abitacolo una piacevole sensazione di brezza naturale variando 

l’intensità del flusso d’aria emesso. La variazione costante di aria 

emessa, che passa da una velocità delicata di 2 m/s ad una più 

intensa di 5 m/s, mediante un ricircolo gentile e naturale, risulta 

del tutto impercettibile e ti regalerà il massimo del piacere. 

MATERIALI STRAORDINARI La cura artigianale delle lavorazioni di Infi niti Q70 

non si limita solo alla raffi  nata ergonomia e agli inserti. Non avrai diffi  coltà al 

tatto a riconoscere quel senso di piacere che trasmettono i braccioli e le altre 

superfici della vettura. Dopo un anno e mezzo di interviste a 360 persone in 

tutto il mondo abbiamo infatti potuto determinare la sensazione più piacevole al 

tatto. Abbiamo così ricreato la sensazione perfetta, fatta di forza e consistenza 

che meglio si adatta alla profondità e alle scanalature delle impronte digitali 

trasferendola sulle superfici dell’abitacolo maggiormente esposte al tatto. 

ABBONDANZA DI SPAZIO Gli interni di Infi niti Q70 sono stati progettati 

per enfatizzare l’appagamento prodotto dalla sensazione di ampi spazi 

aperti. L’abitacolo off re infatti a tutti gli occupanti notevole larghezza alla 

seduta e sul poggiatesta. I dettagli interni, come il tetto e il montante del 

parabrezza, sono poi stati modellati per infondere un maggiore senso di 

spaziosità. Ogni sedile è così comodo e spazioso che anche gli occupanti 

più alti dei sedili posteriori potranno disporre di suffi  ciente spazio per 

le gambe. E inoltre l’ampio portellone posteriore è stato studiato per 

consentire un facile accesso al capiente vano bagagli. 

TESSUTI PIÙ ESCLUSIVI Le cinture di sicurezza sono una delle superfi ci 

che si toccano con più frequenza, ed è per questo che abbiamo 

concepito un materiale per le fasce, con una tessitura a spina di pesce 

dalla linea alternata, più morbido rispetto ai tessuti convenzionali. 

Questa fibra più piacevole al tatto ci ha anche consentito, grazie alla 

sua maggiore duttilità, di ridurre l’attrito prodotto dal sistema di 

regolazione delle fasce. Di conseguenza, la cintura risulta più comoda 

da indossare, più semplice da togliere e sicura sui tessuti dei tuoi capi, 

anche su quelli più delicati. Nessun dettaglio è troppo piccolo.



MOTORE V6 DA 3,7 LITRI  Il robusto design, l’eccezionale rapporto 

peso-potenza e la sua tecnologia avanzata hanno fatto guadagnare 

all’auto ottimi consensi sia da parte della critica che dei fan. Grazie 

al sistema di variazione in continuo dell’apertura e alzata delle 

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

durante la marcia per dare il massimo con ogni singola goccia di 

carburante offrendoti 320 CV di pura potenza capaci di percorrere 

100 km con 10,2 litri*.

IL MOTORE TURBODIESEL 6 CILINDRI A INIEZIONE DIRETTA  è un 

colossale ed elegante V6 da 3,0-litri,  in grado di offrir ti  550 Nm 

di coppia per massimizzare le prestazioni in fase di sorpasso. 

Il tutto, unito ad un cambio automatico a 7 velocità, si adatterà 

perfettamente al tuo stile di guida.

MOTORE V6 DA 3,5 LITRI CON SISTEMA IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA 

INFINITI Infiniti Q70 Hybrid è l’auto che ha ridefinito il concetto di 

potenza nelle vetture ibride. La combinazione di un potente motore 

V6 benzina, con un motore elettrico da 50 kW, dona al sistema una 

potenza totale di 364 CV. Ma diversamente da molte ibride, il suo 

passaggio da modalità totalmente elettrica a ibrida full-power è 

emozionante e intenso grazie ad una reattività del tutto spontanea. 

Tutto questo con un consumo sorprendente di 6,9* l ogni 100 km.

320
CV

10,2*

l/100 km

364
CV

6,9*

l/100 km

238
CV

7,5*

l/100 km

 CAVALLI
Qualità costruttiva da premio, efficienza e potenza possono 

essere misurate con strumenti o grafici, ma nessuno conosce la 

vera eccellenza Infiniti meglio di te che sei al volante.

*  Il dato si riferisce ai consumi di carburante in ciclo misto.



INNATO EQUILIBRIO DINAMICOla piattaforma anteriore-centrale, risultato della 

filosofia ingegneristica che sta alla base delle berline Infiniti ad elevate 

prestazioni, accentua ulteriormente il design di Infiniti Q70. Posizionando il 

baricentro del motore dietro alla linea centrale delle ruote anteriori, abbiamo 

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

con una leggera propensione in avanti, per donare maggior stabilità ed 

equilibrio in fase di accelerazione subito dopo una curva. La precisione e il 

coinvolgimento che ti aspetteresti da un’auto sportiva.

47%
N E L L A  P A R T E 

P O S T E R I O R E

53%
N E L L A  P A R T E 

A N T E R I O R E

 PRESTAZIONI
Dietro un profilo seducente si celano le fondamenta 

dell’emozionante dinamica del performante sistema 

Infiniti Direct Response.

ENERGIA EFFICIENTE Nessuna ibrida possiede un design 

simile e nessuna è capace di offrirti la stessa intensità 

emozionale. Il motore elettrico da 50 kW e le modernissime 

batterie agli ioni di litio del sistema ibrido a risposta 

diretta Infiniti hanno la potenza necessaria per permetterti 

di mantenere la velocità di crociera in modalità totalmente 

elettrica. Quando non è necessario, il motore benzina V6 

da 3,5 litri viene spento e disconnesso completamente per 

massimizzarne l’efficienza meccanica, continuando a 

rispondere al tuo desiderio di potenza con un’intensità 

entusiasmante.

OCCHI PUNTATI SULLE GOMME Gli straordinari cerchi 

in lega da 20 pollici danno maggiore risalto a design e 

prestazioni di Infiniti Q70. 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.

MARCE INTELLIGENTI Quando le leve del cambio in 

magnesio sono utilizzate per scalare marcia (solo sulla 

versione sportiva), il sistema Downshift Rev Matching 

adegua il numero di giri per preparare il motore alla nuova 

marcia. In tal modo, ricrea l’esperienza di una guida su 

pista attraverso cambi più veloci e morbidi pur mantenendo 

potenza e stabilità costanti.

FRENATA PIÙ PRECISA Mediante dischi ventilati anteriori 

e posteriori con pinze contrapposte (4 pistoncini in 

alluminio anteriori, 2 pistoncini posteriori), i freni sportivi 

disponibili sull’auto garantiscono un’eccellente forza 

frenante applicata simultaneamente su entrambi i lati 

del rotore per maggiore presa e attrito e una sensazione 

di controllo più diretta alla guida. 

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 Q70 

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.

STERZATE RIDOTTE CON STERZO ATTIVO SULLE QUATTRO 

RUOTE (4WAS – 4 Wheel Active Steering) La tecnologia di 

sterzo attivo sulle quattro ruote migliora la manovrabilità e 

la precisione del veicolo ruotando energicamente le ruote 

posteriori ogni volta che effettui una manovra. Il sistema 

regola l’angolo di sterzata e il rapporto di sterzo in funzione 

della velocità off rendoti un controllo più fluido e più accurato. 

Con una sensazione di controllo naturale a basso regime, 

una sterzata precisa anche a medio regime e un’eccezionale 

stabilità ad alto regime, il sistema di sterzo attivo sulle 4 

ruote ti offrirà una tenuta in curva semplicemente elegante.



AUDIO DA AUDITORIUM Ciascuno dei 16 diffusori dell’impianto audio 

BOSE® Premium Surround Sound è stato progettato appositamente 

per gli interni di Infiniti Q70. Ognuno di essi, infatti, inclusi quelli 

montati sugli schienali dei sedili anteriori, riproduce un suono 5.1 

surround con il famoso processo di segnale BOSE® dando vita ad una 

ricchezza audio del tutto realistica. Ma non è tutto, il sistema offre 

inoltre accesso a un’ampia varietà di risorse multimediali quali la 

radio satellitare, l’utilizzo del proprio iPod e la riproduzione di file 

in streaming wireless, con tecnologia Bluetooth®, da un dispositivo 

compatibile.

ASSISTENZA/INTRATTENIMENTO
La tecnologia avanzata di Infiniti InSuite™ semplifica le tue 

attività anticipando le tue esigenze. Ti permette di mantenere

il contatto con l’esterno e di gestire il tuo mondo.

TRANQUILLITÀ IN MOVIMENTO  Il sistema di controllo 

rumore attivo Active Noise Control (ANC) garantisce che 

l’abitacolo di Infiniti Q70 sia perfettamente isolato dal 

mondo esterno. La tecnologia intelligente utilizza un 

microfono posizionato sul tetto per identificare rumori 

a basse frequenze indesiderati e li neutralizza attraverso 

onde sonore opposte. Il risultato è un’esperienza 

di guida più rilassante e silenziosa in grado di farti 

assaporare il suono emozionante prodotto dal motore 

ad alte prestazioni.

MAGGIORE CONTROLLO Durante la retromarcia, il display 

Rear View Monitor visualizza l’area immediatamente 

retrostante al veicolo. Le linee guida colorate ti indicano 

in modo più preciso la distanza degli oggetti dietro la 

vettura e si adattano conformemente alle tue manovre. 

Inoltre, i sensori di parcheggio anteriore e posteriore 

emettono un avviso acustico accompagnato dalla 

visualizzazione di un’icona sul display Rear View ogni 

volta che viene rilevato un ostacolo vicino al paraurti 

posteriore.

UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI VEDERE  Grazie alle 

tecnologia adattiva, il sistema di fari Adaptive 

Front-lighting System (AFS) di Infiniti Q70 non illumina 

soltanto lo spazio frontale, ma anche quello laterale. 

Le luci dirigono l’illuminazione verso gli angoli spostando 

i fari in modo sincronizzato con un comando posto sullo 

sterzo per aiutare il conducente a vedere i veicoli e i 

pedoni in avvicinamento e condurlo a destinazione in 

tutta sicurezza.

L’INTELLIGENT KEY DI INFINITI  personalizza 

automaticamente l’auto a seconda delle tue esigenze. 

A partire dal sedile del conducente fino alle tue 

preferenze di navigazione, al controllo della 

temperatura, alle impostazioni su audio e prestazioni. 

Tutto sarà impostato esattamente intorno a te.

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.

PRATICITÀ IN MEZZO AL TRAFFICO Il sistema 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 in caso di traffico, fino 

al suo arresto completo. In seguito, quando il traffico 

riprende il suo regolare scorrimento, il sistema riporta in 

marcia il veicolo alla velocità impostata precedentemente. 

16 X



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.

 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.
I SENSI ARRIVANO DOVE NON PUOI VEDERE  Il sistema di 

intervento su angolo cieco (Blind Spot Intervention™) utilizza 

dei sensori per avvisarti in caso di veicolo rilevato in entrata 

su angolo cieco in corsia adiacente e ti aiuta ad evitarlo. 

Prima si illuminano le luci di avviso. In seguito, se inizi a 

muoverti verso la corsia occupata viene emesso un suono. Il 

sistema mette persino in azione i freni del lato opposto per 

aiutarti a riportare la tua auto al centro della corsia di guida.

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, il sistema Active 

Trace Control (ATC) è in grado di percepire lo slittamento 

delle ruote conferendo alla vettura una presa più solida.

SEMPRE SULLA TUA CORSIA  Il sistema di prevenzione 

allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure 

Prevention), 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 ATTENTO AL PERICOLO  Il sistema di assistenza 

intelligente alla frenata (IBA – Intelligent Brake Assist), 

combinato con il sistema di avviso anticollisione anteriore 

(FCW – Forward Collision Warning)1, impiega un sistema radar 

per monitorare e analizzare costantemente la velocità del tuo 

veicolo rispetto a quello che precede, aiutandoti a rilevare 

un’imminente collisione. Il sistema è dotato di un sistema di 

allarme a due fasi per informare il conducente se il veicolo si 

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

ridurre la velocità di impatto.

CREATO PER PROTEGGERTI  In alcune condizioni 

di frenata, o quando il sistema di assistenza 

intelligente della frenata Intelligent Brake Assist 

è attivato senza il comando a pedale, i 

pretensionatori della cintura di sicurezza del sedile 

anteriore Front-seat Pre-Crash Seat Belts stringono 

automaticamente la cintura proteggendoti e 

aumentando l’efficacia dei dispositivi di sicurezza 

degli altri passeggeri, come gli airbag.

IL SUPPORTO CHE TI SERVE 

nell’eventualità di un tamponamento, 

i poggiatesta anteriori attivi di Infiniti 

Q70 si muovono in avanti per 

ammortizzare il movimento della 

testa e ridurre i rischi di subire colpi 

di frusta.

1.350 MPa
A C C I A I O  A D  A LT 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



COLORE VERNICE  (CODICE)

RUOTE

M
O

O
N

L
IG

H
T

 W
H

IT
E

 (
Q

A
A

)

L
IQ

U
ID

 P
L

A
T

IN
U

M
 (

K
2

3
)

A
R

C
T

IC
 S

IL
V

E
R

 (
K

B
B

)

P
L

A
T

IN
U

M
 G

R
A

P
H

IT
E

 (
K

5
1)

S
T

O
R

M
 F

R
O

N
T

 G
R

E
Y

 (
K

A
T

)

M
A

L
B

E
C

 B
L

A
C

K
 (

G
A

C
)

B
L

A
C

K
 O

B
S

ID
IA

N
 (

K
H

3
)

1  Il sistema FCW ha il solo scopo di avvisare il conducente prima che si verifi chi una collisione. Tuttavia, non può evitare che queste accadano, ma potrà applicare limitazioni alla velocità. 
Si consiglia pertanto di guidare sempre con prudenza.

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.
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SELEZIONE
Tonalità che cambiano a seconda della luce e della prospettiva. Combinazioni di colori 

interni ed esterni che riflettono l’esclusiva energia Infiniti insieme al mood delle stagioni. La 

rassicurante resistenza della vernice autoriparante che mantiene la sua brillantezza più a 

lungo. Queste sono solo alcune delle modalità in cui Infiniti utilizza i colori per esprimere 

sensazioni, evocare sicurezza e dare forma all’essenza emozionale delle sue auto.
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CERCHI IN LEGA 20", 5 RAZZE DESIGN SPORTIVO 

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 Infi niti per 
ricevere conferma dell’accuratezza delle informazioni contenute nella presente e sul modo in cui esse sono relazionate ad un veicolo specifi co. INFINITI 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.



CERCHI IN LEGA 18" MODELLO SILVER Ovunque tu vada, 

il tuo gusto per l’eleganza e la passione per il design 

sportivo non lasceranno spazio a dubbi. Cerchi in lega 

18" con pneumatici 245/50 R.

SOGLIE DI INGRESSO  Incastonate in un pannello di 

acciaio inossidabile, le eleganti soglie di ingresso 

Infiniti illuminate danno vita ad un look sportivo e 

sofisticato. Il kit, fornito a coppie, illumina l’entrata 

della tua auto e protegge la vernice.

PARAFANGHI Proteggi la vernice della tua auto 

da fango e sassi con questi parafanghi dello stesso 

colore della carrozzeria.

BOX PORTABAGAGLI Smontabile e costruito con 

materiale flessibile e durevole, il box portabagagli 

evita che i tuoi effetti personali si muovano durante 

la guida, proteggendoli insieme al vano bagagli da 

possibili danni e disordine.

SPOILER POSTERIORE* Personalizzabile per 

adattabilità e tonalità perfette, dona un look 

aerodinamico e sportivo alla tua auto.

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.

ACCESSORI MOSTRATI:  Box per tetto Infiniti, portabagagli in 

alluminio, cerchi in lega opzionali e griglia sportiva nera.

ACCESSORI INFINITI STANDARD
Gli accessori Infiniti Genuine nascono dagli stessi standard che ispirano 

la creazione di un’auto Infiniti. Con una vasta gamma di prodotti di 

qualità progettati per completare l’auto con eleganza, puoi stare certo di 

ricevere un prodotto finito e personalizzato.

* Verifica l’applicabilità con il Centro Infiniti più vicino.



Infiniti è perfetta per le gare di Formula 1® e nasce dal talento 

ingegneristico per un piacere di guida puramente emozionale. Una 

sensazione emozionante che dalle piste arriva ai fan e ai cultori di 

questo sport attraverso i nostri partner Infiniti Red Bull Racing. Il cuore 

e la determinazione che il team ha dimostrato di avere li ha portati alla 

quarta vittoria consecutiva 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. 

Il reciproco scambio di competenze tecnologiche e idee oggi ha 

come protagonista il quattro volte Campione del Mondo di Formula 

1® Sebastian Vettel in qualità di Director of Performance. 

Sebastian ha già partecipato allo sviluppo dell’innovativa 

Infiniti Q50, condividendo la sua spiccata sensibilità alla 

guida e alle alte prestazioni, donando 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 vinte e perse. In 

Formula 1®, tecnologia e ingegno umano sono spinti ai limiti. 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; l’odore della pelle; il potente 

ruggito del motore. Nata nel 1989, la gamma core Infiniti 

comprende oggi berline, coupé, cabrio e crossover, disponibili 

in 49 paesi nel mondo. Infiniti si è fatta rispettare come brand 

provocatore della categoria premium, guadagnandosi la 

reputazione di chi ha saputo sfidare le convenzioni e creare 

automobili attraenti dedicando estrema attenzione ai dettagli.

La nostra passione per la pura precisione, 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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ESTERNO

Elementi esterni del colore della carrozzeria n n n n

Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria n n n n

Inclinazione degli specchietti durante le manovre di retromarcia n n n n

Specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili con controllo elettrico n n n n

Maniglie cromate n n n n

Design sportivo del paraurti anteriore (non disponibile sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n n n

Badge esterno «S» rosso – – n n

Badge «HYBRID» (solo con motore ibrido V6 da 3,5 litri) n n – –

Alloggiamento fari nero (non disponibile sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n n n

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

Fari fendinebbia anteriori e posteriori n n n n

LED luci posteriori n n n n

Vernice metallizzata o o o o

Vernice autoriparante (Scratch Shield) n n n n

TECNOLOGIA A BORDO

Selettore modalità di guida Infiniti (con modalità normale, sport, eco, neve) n n n n

Spia guida eco n n n n

Eco Pedal (solo con motori benzina V6 da 3,7 litri e ibrido V6 da 3,5 litri) – n – n

Display centrale a colori con Infiniti Controller n – n –

I-Key con accesso intelligente, apertura bagagliaio, accensione intelligente e memoria ampliata n n n n

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

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

COMFORT

Sistema sequenziale di illuminazione n n n n

Sistema di illuminazione dopo il parcheggio «Follow me home» n n n n

Orologio analogico Infiniti n n n n

Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico n n n n

Sistema Forest Air® con ricircolo automatico dell’aria, modalità aria fresca, purificatore dell’aria Plasmacluster e filtro ai polifenoli o n o n

Bocchette posteriori del climatizzatore n n n n

Specchi di cortesia illuminati (conducente, passeggero anteriore) n n n n

Tetto in vetro apribile elettricamente n n n n

Parasole posteriore ad azionamento elettrico – n – n

Finestrini anteriori e posteriori con doppi vetri n n n n
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PRESTAZIONI

Cambio automatico a 7 velocità con modalità manuale n n – –

Cambio automatico a 7 velocità con modalità manuale e comandi al volante, palette in magnesio – – n n

Sterzo attivo sulle quattro ruote (4WAS – 4 Wheel Active Steering) – – n n

Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC) – n – n

Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile n n n n

Sospensioni sportive – – n n

Freni rigenerativi (solo con motore ibrido V6 da 3,5 litri) n n – –

SICUREZZA E INCOLUMITÀ

Freni a pinze contrapposte (4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori) – – n n

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) (display pressione) n n n n

Assistenza partenza in salita n n n n

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

anteriori-posteriori)

n n n n

Poggiatesta anteriori attivi n n n n

Sensori per la pioggia e per la luce n n n n

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento n n n n

Limitatore della velocità n n n n

Cruise Control n – n –

Pacchetto sicurezza dinamica:

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

– Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e intervento su angolo cieco (Blind Spot Intervention™) 

– Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist)

– Avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning)

–  Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e sistema di prevenzione allontanamento 

corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) 

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

– n – n

Segnale acustico di veicolo in avvicinamento per pedoni (VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians), solo con motore 

ibrido V6 da 3,5 litri

n n – –

RUOTE

Ruotino di scorta n n n n

Cerchi in lega 18", 10 razze (disponibili solo sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n – –

Cerchi in lega 20", 5 razze design sportivo – – n n

Cerchi in lega 18", 5 razze triple (disponibili solo sulle versioni 3.5l V6 Hybrid) n n – –

CARATTERISTICHE

n Di serie

o Optional

– Non disponibile



GT Diesel GT Premium Diesel GT / GT Premium Hybrid S / S Premium

Tipo di rivestimento Pelle Pelle Pelle Pelle

Colore rivestimento (Codice) Graphite (G) Graphite (G) Java (P) Graphite (G) Stone (Z) Graphite (G) Stone (Z)

Colore vernice Codice Tipo

Black Obsidian KH3 Pastello n n n n n n n

Moonlight White QAA

Metallizzata

o o o o o o o

Liquid Platinum K23 o o o o o o o

Platinum Graphite K51 o o o o o o o

Arctic Silver KBB o o o o o o o

Storm Front Grey KAT o o o o o o o

Harbour Blue RAM o o o o o o o

Malbec Black GAC o o o o o o o

Tipo di inserti

Frassino giapponese n – – – – – –

Frassino bianco con finitura argento – n n – – – –

Laccati neri – – – n n n n

COLORI E INTERNI

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.
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AUDIO

Bose® Premium Sound System con 10 altoparlanti e tecnologia EHC (Engine Harmonic Cancellation, cancellazione armonica 

dei disturbi) 

n – n –

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

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 con MP3, WMA e DivX e Infiniti Music Box da 10 GB supportata da database musicale Gracenote®

– Riconoscimento vocale per navigatore*

o n o n

Impianto audio Bose® Premium Surround Sound con codifica canali 5.1, 16 altoparlanti e tecnologia di riduzione dei suoni esterni – n – n

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

Streaming audio Bluetooth® n n n n

Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA n n n n

INTERNI

Volante riscaldato multifunzione n n n n

Volante e leva del cambio in pelle n n n n

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

Pedali e appoggio per il piede sinistro in alluminio (non disponibili sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n n n

Inserti in frassino giapponese (disponibili solo sulla versione 3.0l V6 Diesel GT) n – – –

Inserti in frassino bianco con finitura argento (disponibili solo sulla versione 3.0l V6 Diesel GT Premium) – n – –

Inserti interni laccati neri (non disponibili sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n n n

SEDILI

Rivestimenti dei sedili in pelle (non disponibili sulla versione 3.0l V6 Diesel GT Premium) n n n n

Rivestimenti in pelle semi anilina (disponibili solo sulla versione 3.0l V6 Diesel GT Premium) – n – –

Sedili anteriori con design sportivo (non disponibili sulle versioni 3.0l V6 Diesel GT e GT Premium) n n n n

Sedile del conducente con 10 regolazioni elettriche n n n n

Sedile del passeggero anteriore con 10 regolazioni elettriche n n n n

Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica n n n n

Sostegno lombare del passeggero anteriore a regolazione elettrica n n n n

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

Sedili conducente e passeggero anteriore con riscaldamento e ventilazione n n n n

Apertura nel sedile per carico passante (tranne motore ibrido V6 da 3,5 litri) n n n n

Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore n n n n

BAGAGLIAIO

Cassetta di pronto soccorso con triangolo di emergenza n n n n

Portellone posteriore con chiusura automatica soft n n n n

2.900

4.945

1.500

1.845

1.5701.575

1.500

1.845

* Alcune funzioni di riconoscimento vocale sono limitate in funzione della lingua. Contatta il Centro Infiniti più vicino per maggiori dettagli.

DIMENSIONI

Esterno

Lunghezza totale 4.945 mm

Larghezza totale con specchietti/senza specchietti 2.061 mm/1.845 mm

Altezza totale 1.500 mm

Passo 2.900 mm

Larghezza carreggiata Anteriori/Posteriori 1.575/1.570 mm

n Di serie

o Optional

– Non disponibile



3.7L V6 PETROL RWD 7AT 3.0L V6 DIESEL RWD 7AT 3.5L V6 HYBRID RWD 7AT

MOTORE

Tipo di carburante Benzina Diesel Benzina / Elettrico (Ibrido)

Cilindri V6 V6 V6

Cilindrata 3.696 cc 2.993 cc 3.498 cc

Gruppo valvole 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 

Doppi alberi a camme in testa (DOHC) comandati da catena con 4 valvole 
per cilindro e regolatori gioco idraulico

Doppi alberi a camme in testa (DOHC), 4 valvole per cilindro con 
microfinitura degli alberi a camme. Valvole di aspirazione e scarico in 

acciaio

Sistema di aspirazione Sistema d’induzione ad alto flusso Sistema d’induzione ad alto flusso Sistema d’induzione ad alto flusso

Sistema di scarico Sistema di scarico doppio Sistema di scarico doppio, filtro antiparticolato diesel Sistema di scarico doppio

Cavalli 235 kW (320 cv) a 7.000 rpm 175 kW (238 cv) a 3.750 rpm 225 kW (306 cv) a 6.800 rpm

Coppia 360 Nm a 5.200 rpm 550 Nm a 1.750 rpm 350 Nm a 5.000 rpm

Cavalli (motore elettrico) – – 50 kW (68 cv) a 1.770–2.000 rpm

Coppia (motore elettrico) – – 270 Nm a 1.770 rpm

Cavalli (motori combinati) – – 268 kW (364 cv)

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

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

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 posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive) Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive) Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive)

Emissioni Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+

SISTEMA IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA

Motore elettrico – – Motore elettrico singolo, doppia frizione

Tipo di batteria – – Batteria agli ioni di litio 

PRESTAZIONI

Velocità max 250 km/h 250 km/h 250 km/h

0–100km/h 6,2 s 6,9 s 5,5 s

Consumo carburante stimato1 

Urbano 14,9 l/100 km 10,3 l/100 km 9 l/100 km

Extraurbano 7,4 l/100 km 5,9 l/100 km 5,6 l/100 km

Combinato 10,2 l/100 km 7,5 l/100 km 6,9 l/100 km

Emissioni di CO
2

1 235 g/km 199 g/km 159 g/km

MANOVRABILITÀ

Sterzo

Tipo Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile

Tipo Servosterzo idraulico Servosterzo idraulico Servosterzo elettroidraulico

Diametro di sterzo 11,2 m 11,2 m 11,2 m

Sospensioni

Anteriori Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra stabilizzatrice Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra stabilizzatrice Forcella doppia indipendente con molle elicoidali su ammortizzatori a 
doppio pistone (DPS), barra stabilizzatrice

Posteriori Sospensioni multilink indipendenti, ammortizzatori a doppio pistone, barra stabilizzatrice Sospensioni multilink indipendenti, ammortizzatori Dual Flow Path (DFP), 
barra stabilizzatrice. S ed S Premium: ammortizzatori a due pistoni

Sospensioni multilink indipendenti, ammortizzatori a doppio pistone, 
barra stabilizzatrice

Freni

Anteriori/Posteriori Dischi ventilati anteriori da 355 mm / posteriori da 350 mm con pinze contrapposte in alluminio 
(4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori)

Dischi ventilati anteriori 320 mm / posteriori 308 mm; o 355 mm anteriori/ 
350 posteriori con pinze ontrapposte in alluminio (4 pistoncini anteriori, 

2 pistoncini posteriori) (disponibili su S ed S Premium)

Dischi ventilati anteriori 320 mm / posteriori 308 mm 

Ruote e pneumatici Cerchi in lega di alluminio 20 x 9,0" con pneumatici 245/40R20 W (anteriori e posteriori) Cerchi in lega di alluminio 18 x 8,0" con pneumatici 245/50R18 W (anteriori 
e posteriori); o Cerchi in lega di alluminio 20 x 9,0" con pneumatici 
245/40R20 W (anteriori e posteriori)(disponibili su S ed S Premium)

Cerchi in lega di alluminio 18 x 8,0" con pneumatici 245/50R18 W 
(anteriori e posteriori)

CAPACITÀ E PESO

Peso a vuoto 1.715 kg 1.845 kg 1.830 kg

Peso lordo veicolo (in ordine di marcia) 2.255 kg 2.395 kg 2.400 kg

Massa rimorchiabile non frenato/frenato 750 kg/1.500 kg 750 kg/2.000 kg 750 kg/1.500 kg

Volume bagaglio 500 litri 450 litri 350 litri

Capacità serbatoio 80 litri 80 litri 70 litri

ESTERNO

Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,28x2,38 0,27x2,38 (GT & GT Premium)
0,28x2,38 (S & S Premium)

0,26x2,38 

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.



TROVA LA TUA INFINITI  Visita il nostro sito internet 

per creare la tua Infiniti ideale, conoscere i prezzi 

e molto altro ancora.

www.infiniti.eu

Ref.: I2131Q70BRITIT

COLLEGATI Unisciti alla nostra community e scopri le ultime 

novità su Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope
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