X30

IL CROSSOVER
PRONTO PER
L’AVVENTURA
Il nuovissimo Infiniti QX30 è stato ideato per esaltare la tua passione per la guida. Questa è
l’automobile ideale da guidare in città, in percorsi extraurbani o su qualsiasi altro tipo di strada.
Al volante di Infiniti QX30 siete padroni del vostro destino.

POTENZIA IL
TUO STILE
Per partire alla scoperta di nuovi orizzonti serve un veicolo
dotato di caratteristiche realmente innovative. Infiniti QX30
è il modello pensato per soddisfare tali esigenze. Forte di
un profilo audace e inconfondibile e con un assetto votato
all’avventura, Infiniti QX30 non vede l’ora di lasciare il
parcheggio per affrontare nuove e memorabili imprese
su strada.

SEMPLICEMENTE INFINITI Un’automobile che incarna perfettamente
il DNA e il carattere di Infiniti. La parte frontale del veicolo presenta
la caratteristica griglia a doppio arco, segno distintivo di Infiniti,
in cui la forma dell’arco superiore riflette quella dell’arco inferiore.
L’inconfondibile gruppo ottico anteriore a LED, ispirato all’occhio
umano, è visibile dalla parte frontale e laterale del veicolo. Una
caratteristica assolutamente peculiare che è ripresa anche dalle luci
posteriori, per uno stile distintivo e riconoscibile da ogni angolazione.
La vista laterale è accentuata dal montante posteriore con profilo
a mezzaluna, altro marchio di fabbrica di Infiniti. L’intero profilo
dell’automobile è caratterizzato dalla presenza di splendide linee
dinamiche, talmente profonde e scolpite che gli ingegneri hanno
dovuto sviluppare un nuovo processo di fabbricazione 3D per ottenere
una definizione soddisfacente.

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.
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.
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.

UNA NUOVA
PROSPETTIVA
Gli interni di Infiniti QX30 stupiscono per la molteplicità
di forme piacevolmente asimmetriche, che contribuiscono
a creare un ambiente unico, offrendo caratteristiche di
design del tutto inedite.

LA PRIMA IMPRESSIONE Dal sedile del conducente, le curve degli interni
comunicano un senso di dinamicità. La prima impressione, però,
si ha ancora prima di sedersi al volante. Infiniti QX30 è stato creato
per lasciare senza fiato non appena gli occhi si posano per la prima
volta sulla carrozzeria o sul suo profilo inconfondibile.
MATERIALI RAFFINATI I numerosi test condotti in tutto il mondo con
la collaborazione di centinaia di partecipanti ci hanno permesso di
creare Sofilez, un materiale esclusivo di Infiniti caratterizzato da
un’incredibile sensazione di morbidezza al tatto. Questo tessuto è
stato utilizzato su determinate superfici, come il bracciolo centrale,
dove aspetti quali durabilità e comfort rivestono un’importanza
essenziale.
NAPPA Selezionata in virtù della sua eccezionale morbidezza e
durabilità, questa pelle naturale è utilizzata per il rivestimento dei
sedili e di altri elementi dell’abitacolo, esaltando lo straordinario
comfort degli interni.1
CAFÉ TEAK 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.1

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.

TECNOLOGIA
IMPECCABILE
Il tuo Infiniti QX30 sa bene che la connettività non riguarda soltanto
l’accesso alla rete, ma si riferisce anche a tutte le caratteristiche
pensate per potenziare ulteriormente l’esperienza di guida. La
trazione integrale intelligente1 (AWD – All-Wheel Drive) e il cambio
a doppia frizione (DCT – Dual-Clutch Transmission) mantengono
il veicolo in perfetto contatto con la strada. Inoltre, il sistema di
navigazione per smartphone InTouch 1, 2 assicura un accesso
agevole a tutti i tuoi contenuti.

CONNESSIONE INTELLIGENTE Infiniti InTouch 1, 2 è il sistema ideato per collegare
il tuo smartphone a Infiniti QX30. Questa tecnologia offre un comodo accesso
alla posta elettronica, ai messaggi di testo o alla tua musica preferita, e ti
permette inoltre di consultare il sistema di navigazione o semplicemente
chiamare gli amici.

TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE (AWD – ALL-WHEEL DRIVE) La trazione
integrale intelligente1 (AWD – All-Wheel Drive) agisce in sincronia con
il controllo dinamico del veicolo 3 (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.

CAMBIO A DOPPIA FRIZIONE I ritardi nella cambiata sono ormai un ricordo
lontano. Il cambio utilizza una frizione per le marce pari e un’altra per le marce
dispari, il che significa che la marcia successiva è sempre preselezionata.
Il risultato è un cambio di marcia talmente fluido da risultare quasi
impercettibile.1

GUIDATO DAL
DESIDERIO
Il design non segue la logica, ma il cuore.
All’inizio l’artista disegna una semplice linea,
una curva o una forma e si appassiona ad
essa, esprimendola al meglio. Per Infiniti, il
design è più di una passione, è parte del
suo DNA.

UN MARCHIO CHE METTE L’ACCENTO SUL DESIGN FA UNA SCELTA MOLTO CHIARA: è il
design stesso che caratterizza la comunicazione del marchio. Ogni veicolo
Infiniti esprime la passione e il DNA del marchio attraverso linee straordinarie,
curve fluide e un aspetto possente. Gli elementi caratterizzanti, come
la calandra a doppio arco e il taglio a mezzaluna dei montanti posteriori,
esprimono in modo chiaro l’importanza che Infiniti attribuisce al design nello
sviluppo dei prodotti. Una concept car Infiniti è l’espressione della potenza
del design, un’anteprima delle evoluzioni future. Tutto comincia da una bozza
dell’artista per terminare con un risultato entusiasmante, che trova la giusta
collocazione sulla strada.

Un design forte e marcato permette di raggiungere
uno stile unico e puro, caratterizzato da curve sinuose e dinamiche.
Queste linee sono l’espressione dell’artista, la sua visione del futuro.

ALFONSO ALBAISA
DIRETTORE DEL DESIGN INFINITI

Q80 Inspiration

Q60 Concept

QX30 Concept

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

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.

Trazione integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive)
Sistema Stop&Start
Filtro antiparticolato DPF
Pulsante modalità Eco
Sterzo a cremagliera con servoassistenza variabile
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RUOTE

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





ESTERNO

Vernice pastello
Vernice metallizzata
Mancorrenti sul tetto cromati satinati
Passaruota e soglie laterali in plastica nera
Inserti cromati e satinati sui paraurti anteriori e posteriori
Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto
Azionamento luci automatico
Fari alogeni
Fari autolivellanti a led
Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)
Fari intelligenti (faro alto/basso automatico)
Fari fendinebbia anteriori a LED
Fari posteriori a LED
Specchietti retrovisori esterni neri e indicatori di direzione a LED
Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente
Luci antipozzanghera sugli specchietti retrovisori esterni
Finiture finestrini cromate satinate
Maniglie delle porte esterne in tinta con la carrozzeria
Finiture dei terminali di scarico cromate
Lati spoiler tetto in nero laccato
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TECNOLOGIA A BORDO

SICUREZZA

Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW -Lane Departure Warning)
Sistema di allarme ad ultrasuoni
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)
Sistema di avviso anticollisione anteriore e frenata di emergenza automatica
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici con avviso (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
Assistenza partenza in salita
Sistema adattativo di assistenza alla frenata
Freno di stazionamento elettronico
Immobilizer
Chiusura centralizzata
7 airbag (conducente e passeggero anteriore, laterali anteriori di protezione torace-bacino,
a tendina anteriori-posteriori, protezione ginocchia conducente)
Tergicristalli con sensore pioggia
Specchietto retrovisore anti-abbagliamento
Specchietto esterno lato conducente antiabbagliamento
Ugelli lavavetro riscaldati
Luci di marcia diurna a LED
Cruise control
Limitatore della velocità

Premium Tech

Premium Tech



PRESTAZIONI

Premium

Premium

CARATTERISTICHE
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Sistema multimediale con schermo tattile LCD VGA 7"
Riconoscimento vocale
Streaming audio Bluetooth® con funzionalità elenco telefonico
Sistema di accesso senza chiave e maniglie cromate
Selettore modalità di guida Infiniti
Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio e display
Sistema di navigazione Infiniti InTouch
– Infiniti InTouch
– Radio digitale DAB
– Riconoscimento dei segnali stradali
Pacchetto sicurezza
– Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning)
– Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)
e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Intelligent Cruise Control (ICC)
Pacchetto Tech
– Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)
e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio con display
– Sistema di accesso senza chiave e maniglie cromate
COMFORT

Climatizzatore automatico con controllo bizona e bocchette posteriori nella consolle centrale
Poggiabraccio centrale anteriore
Vetri elettrici ad impulso, anteriori e posteriori
Rete vano piedi passeggero anteriore
Illuminazione d’accoglienza
Tetto in vetro con tendina parasole elettrica

–



















AUDIO

2 porte USB con connettività smart phone e iPod
Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo
Sistema audio a 6 diffusori
Sistema di controllo attivo del rumore (ANC – Active Noise Cancellation)
Sistema audio BOSE® Premium









INTERNI

Inserti interni laccati neri
Inserti in legno nei pannelli delle porte e nel cruscotto centrale
Rivestimento del padiglione tetto in Dinamica
Volante e leva del cambio in pelle
Volante multifunzione
Regolazione manuale dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo
Battitacco in alluminio
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 Di serie
 Optional
– Non disponibile

Premium Tech

Premium

SEDILI

Rivestimenti dei sedili in tessuto
Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa
Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria
Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica
Sedili anteriori riscaldati
Regolazione in altezza del sedile conducente
Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri
Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili (con rapporto 40:60 e completamente)
Apertura per carico passante nei sedili posteriori
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RENDILA
DAVVERO TUA
COLORI VERNICI

BAGAGLIAIO

Kit di riparazione pneumatici

Premium
Premium Tech

CHESTNUT BRONZE (CAN)

BLACK OBSIDIAN (KH3)

MALBEC BLACK (GAC)

MAGNETIC RED (NAJ)

INK BLUE (RBN)

2.2d DCT AWD

LIQUID COPPER (NAX)

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI

GRAPHITE SHADOW (KAD)

 Di serie
 Optional
– Non disponibile

BLADE SILVER (KY0)

Café Teak
– Sedili in pelle Nappa color Cioccolato con inserti grafite e cuciture nere
– Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e indicatori di direzione a LED
– Battitacco in alluminio
– Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto

MOONLIGHT WHITE (QAB)

PACCHETTO DI OPTIONAL

ü
ü
RIVESTIMENTI INTERNI

FINITURE INTERNE

STYLE PACK

CERCHI IN LEGA

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 modifiche e non costituisce un’offerta, 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 specifico. Infiniti Europe si riserva
il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, prezzi, colori, materiali, dotazioni, specifiche 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 specifiche 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.

Bose è un marchio registrato di Bose Corporation. Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.

PELLE CAFÉ TEAK

LEGNO SCURO

PELLE NERA

PELLE BEIGE

1 Disponibile su modelli selezionati e/o a fronte di un sovrapprezzo. 2 La guida è una cosa seria. Per dominare la strada in tutta sicurezza, utilizza solo le applicazioni InTouch di
Infiniti. Sottoscrizione del Contratto di abbonamento richiesta. Smartphone compatibile richiesto. Per l’attivazione, può essere necessario effettuare l’upgrade del software o portare
l’auto dal rivenditore per una visita di assistenza. Alcune caratteristiche delle app non sono disponibili per tutti i modelli. Come avviene per qualsiasi computer, la velocità di
elaborazione può variare ed è possibile che si verifichi a intermittenza un ritardo della risposta del sistema o l’azzeramento del sistema stesso. Non effettuare mai la programmazione
mentre si sta guidando. È possibile che la cartografia GPS non sia dettagliata in tutte le aree o che non rifletta con precisione l’attuale stato delle strade. La rete cellulare non è
disponibile in tutte le aree. La rete cellulare, le app e i servizi, inclusi i servizi di Google®, sono forniti da imprese indipendenti, che non sono controllate da Infiniti. Per la loro
attivazione, è quindi possibile che vengano richiesti la sottoscrizione e il consenso del loro proprietario. Nel caso in cui il fornitore interrompa/limiti il servizio, ciò può verificarsi
senza preavviso e senza che né Infiniti né i suoi agenti possano esserne ritenuti responsabili. Infiniti non è responsabile di nessuna sostituzione/nessun upgrade
dell’equipaggiamento o delle app né delle spese accessorie che possono risultare necessarie per continuare a utilizzare tali dispositivi. Si applicano i termini e le condizioni del
Contratto di abbonamento. Un periodo di prova di 48 mesi inizia a decorrere dalla data di vendita del veicolo; alla scadenza di tale periodo, una sottoscrizione a pagamento è
necessaria alla tariffa vigente al momento della sottoscrizione. Possono essere applicate tariffe specifiche per i testi e/o l’utilizzo dei dati. Per ulteriori informazioni, chiedi al tuo
rivenditore e visita il sito web: http://www.infiniti.eu/intouch/. 3 Il sistema di controllo dinamico del veicolo (Vehicle Dynamic Control) dovrebbe restare acceso durante la guida,
fatti salvi i casi in cui è necessario estrarre il veicolo dal fango o dalla neve. Tuttavia, questo sistema non è in grado di prevenire incidenti dovuti a brusche sterzate, disattenzione o
pericolose tecniche di guida.

TESSUTO NERO

La disponibilità e i tempi di consegna di determinati modelli o dotazioni potrebbero variare. Specifiche, opzioni e accessori potrebbero differire da nazione a nazione. Per maggiori
informazioni su disponibilità, opzioni e accessori contattare il Centro Infiniti di fiducia. È vietata la riproduzione (anche parziale) della presente brochure senza l’autorizzazione per
iscritto di INFINITI Europe.

LACCATO NERO LUCIDO

CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 18" A 5 RAZZE DOPPIE,
DESIGN «SNOWFLAKE», PNEUMATICI 235/50R18

DATI TECNICI

COLORI E INTERNI
2.2d DCT AWD

Premium

Premium Tech

Premium Tech
Café Teak

MOTORE

Tipo di carburante
Cilindri
Cilindrata
Gruppo valvole
Sistema di aspirazione
Sistema di scarico

Diesel
4
2.143 cc
DOHC (doppio albero a camme in testa)
Iniezione diretta Common Rail (CDI)
Sistema di scarico doppio

Cavalli

125 kW (170 cv) a 3.400–4.000 rpm

Coppia

350 Nm a 1.400–3.400 rpm

Cambio

Cambio a doppia frizione (DCT – dual clutch transmission) a 7 rapporti
con modalità manuale e cambi al volante

Trazione

Trazione integrale

PRESTAZIONI

Velocità max

215 km/h

0–100 km/h

8,5 s

Consumo carburante stimato1
Urbano

6,0 l/100 km

Extraurbano

4,3 l/100 km

Combinato

4,9 l/100 km

Emissioni di CO2

128 g/km

Tipo di rivestimento
Colore rivestimento
Colore venice
Black Obsidian
Moonlight White
Blade Silver
Graphite Shadow
Malbec Black
Magnetic Red
Chestnut Bronze
Ink Blue
Liquid Copper
Padiglione tetto
Tessuto color grigio chiaro
Dinamica color grigio chiaro
Dinamica color grafite
Tipo di inserti
Laccati neri
Legno scuro

Tessuto
Grafite

Codice
KH3
QAB
KY0
KAD
GAC
NAJ
CAN
RBN
NAX

Tipo
Pastello

Metallizzata

Pelle
Grafite
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 Di serie
 Optional
– Non disponibile

Sterzo
Diametro di sterzo

Cioccolato

o

MANOVRABILITÀ

Tipo

Pelle
Beige

Doppio pignone assistito elettronicamente
11,4 m

Sospensioni
Anteriori

Schema MacPherson con giunto sferico ribassato

Posteriori

Multi-link

Freni
Anteriori

Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco autoventilato da 320 mm

Posteriori

Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco monoblocco da 295 mm

1.515

1.515

CAPACITÀ E PESO

Peso a vuoto2
Peso lordo veicolo (in ordine di marcia)
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato

Premium 1.610 kg
Premium Tech 1.634 kg
2.075 kg
750 kg/1.800 kg

Volume bagaglio

430 litri

Capacità serbatoio

56 litri

ESTERNO

Coefficiente di resistenza aerodinamica

0,33

0.202

0.202

1.572

1.573

1.815

1.815

DIMENSIONI

Esterno
Lunghezza totale
Larghezza totale con specchietti/senza specchietti
Altezza totale
Altezza da terra
Passo
Larghezza carreggiata anteriore/posteriore

4.425 mm
2.083 mm/1.815 mm
1.515 mm
202 mm
2.700 mm
1.572/1.573 mm

	Dati ufficiali ottenuti tramite test di laboratorio conformi alla normativa europea; potrebbero non rappresentare i risultati di guida reali (che variano a seconda dei comportamenti
di guida, condizioni, della presenza di optional aggiuntivi, e di altri fattori).
	Valori riportati secondo Direttiva 92/21/CEE, versione 95/48/CEE (peso a vuoto con serbatoio riempito al 90%, 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli) per veicoli con specifiche
standard. Equipaggiamenti opzionali e accessori potrebbero aumentare tali valori.

1

2

2.700
4.425
Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

Vieni a trovarci online per creare la tua Infiniti ideale, conoscere i prezzi e molto altro.
www.infiniti.it
www.it.infiniti.ch

COLLEGATI Iscriviti alla nostra community per conoscere le ultime novità su Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope
Twitter.com/InfinitiEurope
Instagram.com/InfinitiEurope

Codice di riferimento: I2161QX30LBITIT

