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QUESTIONE DI OSSESSIONE

Lasciati guidare dal desiderio. Gioisci e scopri 

il piacere del lusso allo stato puro. Innovativa 

Infiniti Q50 è progettata per regalarti piacere, 

con l’intensità delle alte prestazioni e la 

tecnologia rivoluzionaria. Il lusso incontra il 

suo futuro. È tempo di viziarsi.



La velocità possiede una particolare forma 

di magia. Quel momento in cui sei lanciato 

in avanti e riesci a sentire dall’interno 

dell’abitacolo il motore che accelera le tue 

emozioni, con potenza ed efficienza. Molto 

più che semplice movimento.

QUESTIONE DI SECONDI

Il sistema IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA 

INFINITI  non ti chiede di scegliere tra 

efficienza e piacere di guida. Capace di 

percorrere 100 km con 6,2 litri, regala 

364 cavalli di pura euforia con solo 144 g/km

di emissioni di CO
2
.

LA POTENTE ACCELERAZIONE  trasforma la 

potenza meccanica in emozione. La precisa 

messa a punto del motore dà libero sfogo 

alla coppia su una gamma di accelerazione 

più ampia. La sensazione di accelerazione 

aumenta con l’aumentare della velocità.



Che cosa stai cercando? Quali sensazioni 

ti aspetti di provare? Dal momento in cui 

prendi in mano il volante, non importa 

quale esperienza ti aspettavi. Q50 

amplifica ogni emozione. Progettata per 

diventare quello che desideri.

Lo STERZO ELETTRONICO DIRETTO aumenta 

la sensazione di totale controllo al volante 

e la tua concentrazione sulla strada tramite 

un collegamento digitale avanzato, che ti 

permette un livello di personalizzazione 

senza precedenti e la completa eliminazio-

ne di ogni vibrazione indesiderata.

IL SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA INFINITI 

ti consente di scegliere la modalità di guida 

della tua auto a seconda delle condizioni 

esterne, delle tue necessità e persino del 

tuo umore, mediante un semplice flip 

sull’interruttore.



Esistono livelli di divertimento al volante 

che sono sbloccati dal momento in cui le

tecnologie e il design lavorano insieme 

per «purificare» il tuo legame con la strada, 

eliminando ogni disturbo. Ci vuole un 

singolo istante per scoprire cosa si cela 

dietro la superficie.

IL SISTEMA AERODINAMICO A PORTANZA 

NULLA gestisce il flusso d’aria per garantire 

che la tua Q50 sia perfettamente in equilibrio 

mentre è in movimento, aiutandoti a mantenere 

una stabilità eccezionale in velocità e un

intimo legame con la strada.

GLI AMMORTIZZATORI A DOPPIO PISTONE 

modificano le forze di smorzamento in base 

alle condizioni della strada per mantenere 

una perfetta andatura e una prontezza di 

risposta precisa che si adatta ad ogni esigenza 

al volante.

QUESTIONE DI ISTANTI



INFINITI INTOUCH™ integra la tua vita 

digitale, comprese le app, in un sistema 

che risponde naturalmente ad ogni tuo 

gesto. Tocca, premi, passa il dito per 

leggere le tue email, ascoltare musica, 

controllare i tuoi social e molto altro ancora.

QUESTIONE DI ANTICIPO 

Ogni tuo tocco genera potenza. Prontezza 

di risposta e simbiosi tra auto e conducente 

possono derivare da un piccolissimo 

contatto momentaneo come la leggera 

pressione di un dito. Scopri come la 

tecnologia, se progettata nel modo corretto, 

può trasformare i tuoi gesti in potenza.

IL NAVIGATORE INFINITI INTOUCH™ ti offre 

una visualizzazione tridimensionale più 

intuitiva e una semplice interfaccia molto 

più facile da utilizzare, che ti aiuterà a 

trovare la tua destinazione, anche in città 

molto affollate.

L’INTELLIGENT CRUISE CONTROL 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.



QUESTIONE DI 

REALIZZARE UN 

SOGNO

I visionari non soltanto osservano il 

mondo con grande accuratezza, ma 

sognano nuove esperienze mai accadute 

prima. Immagina una visione fatta di 

lusso che non ha nulla a che fare con le 

convenzioni che l’hanno preceduta

e gioisci nella totale pace dei sensi.

I FARI LED sono progettati per completare

il design scultoreo di Infiniti Q50, creando 

un straordinario gioco di stile e trasfor-

mandosi in fonte di luce mentre sterzi,

aumentando la visibilità in fase di manovra.

I FARI INTELLIGENTI abbassano in modo 

automatico l’intensità degli abbaglianti 

all’avvicinarsi dei veicoli sulla corsia 

opposta. Cortesia, sicurezza, comodità 

pensati per te.



 L’OGGETTO DEL DESIDERIO
INFINITI Q50



GRANDI SPAZI  Gli interni di Infiniti Q50 sono progettati per 

enfatizzare ariosità e senso dello spazio. Gli elementi interni 

come le colonne portanti di tetto e parabrezza sono stati 

pensati per dare una sensazione di maggiore spazio

e libertà. Gli schienali dei sedili anteriori sono stati concepiti 

in modo da dare più spazio alle gambe dei passeggeri 

posteriori. Inoltre, l’ampia apertura del vano bagagli permette di 

accedere con facilità a uno dei compartimenti bagagli

più grandi della categoria.

SEI INVITATO AD ENTRARE  Usiamo la luce non solo per farti 

sentire più sicuro, ma anche un ospite speciale. Le luci di 

benvenuto rispondono in modo automatico alla tua presenza, 

accendendo i faretti della maniglia della portiera anteriore 

al tuo arrivo ...e man mano che ti avvicini le luci interne si 

accendono. Questo gioco di luci termina con il pulsante

Start Stop che ti invita ad accendere la tua Q50: non vedrai

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

          

UNA VENTATA DI ARIA FRESCA Anche i dettagli invisibili non 

sono mai trascurati. L’avanzato climatizzatore presenta

un sistema attivo bi-zona con ricircolo automatico. Lavora in 

sintonia con il filtro ai polifenoli d’uva, che elimina fino 

al 99,5% degli allergeni presenti nell’aria che dall’esterno 

arrivano all’interno dell’abitacolo.

MATERIALI IMPAREGGIABILI Fai passare le tue 

mani sul bracciolo. I tuoi polpastrelli riconosceranno 

istintivamente quella sensazione di benessere.

È proprio quello che volevamo. Abbiamo impiegato 

un anno e mezzo, intervistando 360 persone in 

tutto il mondo per quantificare la sensazione tattile 

più gratificante e trovare il perfetto materiale

che la suscitasse. Con una tensione superficiale 

e un’apparenza che si sposano alla perfezione 

con lo spessore e le spaziature delle tue impronte 

digitali, avvolge tutte le superfici che hanno 

bisogno del tuo tocco perfetto.
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ATMOSFERA
Un ambiente è accogliente ed evocativo nella misura in cui riesce a suscitare emozioni.
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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.

MOTORE TURBO DIESEL A INIEZIONE DIRETTA DA 2,2 LITRI

Pulito ed efficiente quanto le emozioni che suscita. Questa 

motorizzazione utilizza la più recente tecnologia diesel e 

raggiunge fino 100 km con 4,4* litri,  mettendo 170 CV e una

coppia di 400 Nm nelle tue mani. Tale potenza è raggiunta 

producendo meno di 115 g/km di CO
2
.

LEVETTE DEL CAMBIO IN MAGNESIO  Posizionate dietro il volante,

ti permettono velocemente di cambiare marcia per una maggiore 

sensazione di guida sportiva.

MOTORE IBRIDO V6 DA 3,5 LITRI A RISPOSTA DIRETTA

Un sistema combinato con una potenza di 364 CV risponde

ai tuoi comandi con un’immediatezza emozionante e sorprendenti 

emissioni di CO
2
 pari a soli 144 g/km. Passa dalla modalità 

totalmente elettrica a quella ibrida full-power con intensità e 

naturalezza tali da eliminare ogni pregiudizio sulle auto ibride.

364
CV

170
CV

6,2*

l/100 km

4,4*

l/100 km

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



UN LEGAME ELETTRIZZANTE  Ci sono circa 100 modi diversi

di guidare la tua Q50. Il primo sterzo al mondo elettronico 

diretto ti regala un livello di personalizzazione senza precedenti 

grazie al sistema digitale di nuova generazione che ottimizza

il meccanismo di sterzata. Non solo ti permette una guida più 

rilassata, ma elimina ogni vibrazione indesiderata e permette 

di personalizzare l’angolo di sterzata per rispondere in modo 

più preciso ai tuoi comandi.
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 PRESTAZIONI
Dai libero sfogo all’intelligenza e all’intensità del 

sistema a risposta diretta Infiniti. Q50 ti permette di 

guidare esattamente nel modo in cui desideri.

POTENZA EFFICIENTE Nessun motore ibrido presenta le 

stesse caratteristiche e nessun’altra auto possiede 

un’accelerazione del genere. Il potente motore elettrico 

da 68 cv e le batterie agli ioni di litio di ultima genera-

zione del sistema ibrido Infiniti a risposta diretta sono 

in grado di mantenere una velocità pari a 80 km/h in 

modalità elettrica. Quando non serve, il motore V6 a 

benzina da 3,5 litri si spegne restando completamente 

scollegato, così da massimizzare l’efficienza meccanica, 

ma resta pronto ad esaudire la tua voglia di potenza

con un’intensità entusiasmante.

CONTROLLO SENZA COMPROMESSI In condizioni otti-

mali il sistema di trazione integrale intelligente manda 

il 100% della sua potenza alle ruote posteriori per una 

risposta più sportiva del veicolo e maggiori prestazioni. 

Inoltre monitora costantemente lo slittamento delle 

ruote, la posizione dell'acceleratore e la velocità del 

veicolo e può deviare fino al 50% della potenza dispo-

nibile alle ruote anteriori per aumentare la trazione e il 

controllo del veicolo in caso di condizioni meno favo-

revoli. Il tuo bisogno di controllo e il tuo desiderio di 

piacere di guida sono entrambi soddisfatti.

FRENI PIÙ REATTIVI Le agili prestazioni di Infiniti Q50 

sono dovute soprattutto ai freni sportivi, con pinze a 

pistoni contrapposti (solo su Q50S ibrida). In questo 

modo si riprende velocità più rapidamente e con 

maggiore sicurezza.

OCCHI PUNTATI SULLE GOMME Gli straordinari

cerchi in lega da 19 pollici rendono unici look e 

prestazioni di Infiniti Q50. Peso leggero, grazie

a progettazione e materiali che riducono la massa 

non sospesa. Tale riduzione di peso rende la guida

più emozionante, consentendo alle sospensioni

una messa a punto più precisa e regalando una 

manovrabilità più reattiva e scattante.

GRANDE AERODINAMICA  Scocca e sottoscocca di 

Infiniti Q50 mandano il flusso d’aria sopra, intorno 

e sotto il veicolo, trasformandolo in un generatore

di deportanza incredibilmente efficace. Riducendo

al minimo la pressione sotto il veicolo e l’effetto 

«ventosa» al di sopra, si raggiunge portanza nulla 

davanti e dietro. Questo riduce l’incidenza del 

vento e delle turbolenze ad alte velocità e ti lascia 

apprezzare meglio il controllo dell’auto, facendoti 

rimanere in contatto con il manto stradale.

LEVETTE INTELLIGENTI Quando spingi verso il basso 

le tue levette in magnesio (solo nelle versioni 

sportive con cambio automatico a 7 rapporti) per 

scalare marcia, la sincronizzazione del cambio a 

scalare Downshift Rev Matching (DRM) prepara il 

motore alla nuova marcia. Ti dà il potere di provare 

prestazioni di guida da esperto grazie ad un 

cambiomarcia più fluido che aumenta la stabilità e 

regala una potenza più omogenea.



LA TECNOLOGIA INTUITIVA  Infiniti InTouch™ ti offre un 

controllo intuitivo delle dotazioni tecnologiche della tua 

auto, oltre all'accesso alle tue applicazioni preferite, 

direttamente a portata di mano. L’interfaccia del doppio 

schermo tattile ti consente inoltre di gestire il controllo

della temperatura, di effettuare ricerche su Google®, di 

controllare i tuoi social network e di accedere a un’ampia 

gamma di preferenze di comfort e praticità attraverso

la stessa elegante interfaccia. Inoltre, personalizzando 

Infiniti InTuition™, avrai sempre un promemoria sulle tue 

applicazioni preferite, visualizzando in ogni momento

le applicazioni precedentemente selezionate.
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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.

UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI VEDERE. L’impianto di 

illuminazione anteriore con sistema adattivo non 

illumina soltanto lo spazio frontale, ma anche quello 

laterale. Dirige infatti la luce verso gli angoli spostando 

i fari mediante un comando sincronizzato posto sullo 

sterzo. In aggiunta a tutto questo, Infiniti Q50 introdu-

ce la tecnologia High Beam Assist che riduce l’intensi-

tà degli abbaglianti all’avvicinarsi dei veicoli durante 

la guida notturna (disponibile in optional).

L’INTELLIGENT KEY DI INFINITI personalizza automati-

camente 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.

CREARE UNO SPAZIO SICURO. Il sistema di controllo della 

distanza utilizza un radar che consente di determinare 

la distanza del veicolo che si trova davanti alla vettura 

aiutandoti a mantenere la distanza di sicurezza. Se la 

distanza dall’auto che precede diventa troppo ridotta, il 

sistema può azionare i freni, rilasciare semplicemente 

l’acceleratore, oppure indicarti la necessità di frenare. 

Se il piede non rilascia l’acceleratore man mano che ci 

si avvicina all’altro veicolo, il sistema spinge il pedale 

verso l’alto per aiutarti a realizzare una manovra 

correttiva.

PRATICITÀ IN MEZZO AL TRAFFICO. L’Intelligent Cruise 

Control (ICC) con funzione Full-Speed Range 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 precedente-

mente. Questa geniale innovazione e la praticità per-

sonalizzata che ti offre sono disponibili semplicemen-

te sfiorando un pulsante.

PERCEZIONE A 360°. Il Monitor Around View con sistema 

sonar anteriore e posteriore e rilevatore di oggetti in 

movimento ti offre un’eccezionale visuale dello spazio 

circostante durante la manovre di parcheggio. Potrai

vedere un’immagine simulata dall’alto a 360° che ti

mostrerà con chiarezza gli oggetti rilevati attorno alla 

vettura. Il sistema ti informerà inoltre della presenza di 

qualsiasi oggetto in movimento nelle vicinanze. Tutto 

ciò ti aiuterà a tenere sotto controllo in modo intuitivo 

lo spazio circostante facendoti sentire, al tempo

stesso, totalmente a tuo agio.

AUDIO DA AUDITORIUM.  Il sistema audio di nuova

generazione BOSE® Premium racchiude 14 speaker

differenti all’interno del suo potentissimo impianto, 

tre dei quali sono subwoofer da 10 pollici, che confe-

riscono profondità acustica ad ogni genere musicale. 

Il loro posizionamento e la relativa diffusione del 

suono sono stati progettati con precisione per con-

sentire agli interni di Infiniti Q50 di filtrare suoni e 

distorsioni offrendo al contempo un suono irresisti-

bilmente piacevole e realistico.



SEMPRE ATTENTO AL PERICOLO Il sistema predittivo 

di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward 

Collision Warning)1 ti avvisa in caso di possibile 

incidente anche quando la causa è all’esterno del 

tuo campo visivo. Si tratta di un sistema radar che 

monitora continuamente e analizza la velocità 

relativa non solo del veicolo direttamente davanti 

a te ma anche di quello che lo precede. Se la tua 

velocità supera i limiti di sicurezza, il sistema ti 

avvisa e stringe la cintura di sicurezza per 

proteggerti.

I SENSI ARRIVANO DOVE NON PUOI VEDERE  Il sistema

di intervento su angolo cieco ’ 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.

RETROMARCIA IN TUTTA SICUREZZA Tecnologia prima

al mondo direttamente da Infiniti. Il sistema di 

anticollisione in retromarcia impiega una gamma di 

sensori all’avanguardia che rilevano i veicoli in 

avvicinamento da entrambi i lati mentre fai retromarcia. 

Se viene rilevato un veicolo il sistema ti avvisa: prima

si illumina una spia e in seguito viene lanciato un allarme 

sonoro, seguito da una rallentamento automatico. Il 

sistema può persino intervenire attivando 

automaticamente i freni per evitare un incidente (in 

combinazione con cambio automatico).

MANTENERE LA CORSIA  Il sistema di prevenzione 

allontanamento dalla corsia usa una telecamera per 

monitorare l’allontanamento dalla corsia di guida

ed emette un suono per avvisarti in caso non lo avessi 

notato. Se l’allontanamento continua il sistema di 

prevenzione di deviazione dalla corsia ti aiuta a riportare

il veicolo nella giusta corsia. E non solo. Il controllo 

attivo di corsia (disponibile solo con sterzo elettronico 

diretto) ti aiuta a tenere la strada in condizioni ventose

o su strade in pendenza.

CREATI PER PROTEGGERTI  In alcune 

condizioni di frenata, i pretensionatori 

della cintura di sicurezza del sedile 

anteriore stringono automaticamente 

la cintura proteggendoti e aumentando 

l’efficacia dei dispositivi di sicurezza 

degli altri passeggeri, come gli airbag.

          

RIDUZIONE DEI DANNI  Il sistema di frenata di 

emergenza veicolo anteriore esamina l’area 

di fronte a te, alla ricerca di possibili segnali 

di un imminente incidente. Se rilevato il 

pericolo, il sistema avvisa il conducente, attiva 

automaticamente i freni, stringe la cintura di 

sicurezza del conducente per ridurre la velocità

e i possibili danni.

          

 PROTEZIONE
Il nostro approccio alla sicurezza è rappresentato dal sistema Infiniti 

Dynamic Safety Shield, un insieme di tecnologie che monitorano le 

condizioni della strada, ti aiutano ad evitare incidenti e proteggono 

te e i tuoi passeggeri nel caso in cui se ne verifichi uno.



COLORE VERNICE  (CODICE)

RUOTE RUOTE

17 POLLICI, CERCHI IN LEGA A 5 DOPPIE RAZZE

E PNEUMATICI RUN FLAT

18 POLLICI, CERCHI IN LEGA A 7 DOPPIE RAZZE

E PNEUMATICI RUN FLAT

19 POLLICI, CERCHI IN LEGA A 5 TRIPLE RAZZE

E PNEUMATICI RUN FLAT
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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.
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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.

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

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.

*  Anche in tessuto.



CERCHI IN LEGA DA 17" ARGENTO  Ovunque tu 

vada, tutti noteranno un’auto di stile e dal design 

sportivo. Cerchi in lega a 10 razze con pneumatici 

225/55 R 17.

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.

TAPPETINI  Tappetini su misura con elegante logo. Si 

combinano alla perfezione con gli interni lussuosi e 

sofisticati della tua Q50. Antisporco e fissati con un 

gancetto di sicurezza, questi tappetini mantengono 

sempre la forma.

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. Integrata nella carrozzeria della tua auto,

ha una capacità di traino pari a 1,5 tonnellate. La barra 

di traino può essere rimossa facilmente se non 

necessaria.

ACCESSORI MOSTRATI:  griglia midnight black, 

portapacchi, box per tetto, luci di cortesia.

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®. 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.



 Di serie
 Optional
– Non disponibile
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ESTERNO

Specchietti esterni in tinta con la carrozzeria e indicatori di direzione a LED    

Specchietti esterni riscaldati ad azionamento elettrico   – –

Specchietti esterni riscaldati ad azionamento elettrico e sincronizzazione dell’inclinazione durante la retromarcia –   

Fendinebbia a LED (anteriori e posteriori)    

Azionamento luci automatico    

Fari autolivellanti e luci di marcia diurna alogeni   – –

Fari autolivellanti e luci di marcia diurna a LED    

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

Fari intelligenti (Sistema Smart Beam) –   

Luci posteriori a LED    

Tetto in vetro apribile elettricamente –   

Vernice metallizzata    

Vernice autoriparante (Scratch Shield) 
Questa vernice è un leggero rivestimento trasparente che ripara i graffi lievi e i segni di lucidatura assicurando una brillantezza di 
lunga durata del colore esterno. 

   

Design sportivo del paraurti anteriore – –  

Scarico doppio con finiture cromate    

Visibility pack3 –   

TEcNOlOgia a bORdO

Selettore modalità di guida Infiniti4    

InTouch™ Infiniti    

Doppi touch-screen (LCD VGA da 8" e LCD VGA da 7")    

Quadro strumenti Fine vision con display a colori TFT da 5"    

Navigatore satellitare Infiniti   – –

Multimedia pack5 –   

Tecnologia Bluetooth® per la connettività mobile    

Riconoscimento vocale*    

Accesso senza chiave a distanza   – –

I-Key con accesso intelligente e memoria ampliata –   

Telecamera posteriore    

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display    

Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al parcheggio –   

CARATTERISTIChE

* Alcune funzioni di riconoscimento vocale sono limitate in funzione della lingua. Contatta il Centro Infiniti più vicino per maggiori dettagli.
1 Solo in abbinamento a cerchi in lega leggera da 18" con 7 doppie razze e pneumatici 225/50 RF 18 95 W run-flat.
2 Solo in abbinamento al Comfort pack.
3 Solo in abbinamento al Comfort pack, fari LED autolivellanti e luci di marcia diurne.
4 La disponibilità e le impostazioni delle modalità di guida selezionabili dal conducente variano in base al motore.
5 Non disponibile in abbinamento con Infiniti Navigation System.
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PRESTaziONi

Stop Start system (Sistema Stop-Start)    

Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile   – –

Steering pack1 
–  Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS)
–  Controllo attivo di corsia (Active Lane Control – ALC)

–   

Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC)    

Sospensioni sportive – – – 

Sistema di freni rigenerativi – – – 

SicuREzza E iNcOlumiTà

Freni sportivi a pinze contrapposte (4 pistoncini anteriori; 2 pistoncini posteriori) – – – 

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

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

Assistenza partenza in salita    

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

   

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento –   

Tergicristalli con sensore pioggia    

Cruise Control    

Limitatore della velocità    

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)

   

Assistenza alla frenata (BA)    

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

Sistema di sicurezza veicolo con immobilizzatore motore e allarme    

Sistema di allarme ad ultrasuoni    

Safety Shield pack2 
– Intelligent Cruise Control (ICC) (solo con cambio manuale)
–  Controllo intelligente di marcia (Intelligent Cruise Control – ICC) con gamma velocità completa (con cambio automatico)
–  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) e intervento su angolo cieco (Blind Spot Intervention™)
–  Frenata di emergenza veicolo anteriore  

Se sussistono delle condizioni per le quali una collisione è inevitabile, il sistema avvisa il conducente, innesta automaticamente 
i freni e mette in tensione la cintura di sicurezza del conducente al fine di ridurre la velocità e limitare i danni.

– Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (solo con cambio automatico)
–  Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) (solo con cambio automatico)  

Quando esiste un rischio di collisione, questo sistema aiuta in modo intuitivo il conducente a rilasciare l’acceleratore e frenare.
–  Sistema anticollisione in retromarcia (BCI – Back-up Collision Intervention) (solo con cambio automatico) 

Durante la retromarcia, il sistema BCI consente di rilevare i veicoli in fase di attraversamento e gli oggetti dietro al veicolo e 
avvisa il conducente con segnali visivi e acustici. Se necessario, il BCI va oltre, innestando automaticamente i freni al fine di 
evitare una collisione.

–   

RuOTE

Cerchi in acciaio da 17" con copricerchi e pneumatici 225/55 R 17 97 W  – – –

Cerchi in lega leggera da 17" a 5 doppie razze e pneumatici Run-flat 225/55 RF 17 97 W   – –

Cerchi in lega leggera da 18" a 7 doppie razze e pneumatici Run-flat 225/50 RF 18 95 W –  – –

Cerchi in lega leggera da 19" a 5 triple razze e pneumatici Run-flat 245/40 RF 19 94 W – –  
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Comfort

Sistema di illuminazione dopo il parcheggio «Follow me home»    

Sistema di illuminazione di benvenuto –   

Climatizzatore attivo bi-zona    

Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico e filtri ai polifenoli    

Bocchette posteriori del climatizzatore (solo per versione con cambio automatico)    

Infiniti InTuition™
Ambiente digitale completamente personalizzabile

   

Finestrini elettrici in tutte le portiere con chiusura automatica collegata alla chiave intelligente    

Accensione a pulsante    

Parasole con specchietti di cortesia illuminati ed estensioni    

Comfort pack1    

Welcome pack –   

Audio

Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo    

Sistema audio a 6 diffusori    

Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA    

Streaming audio Bluetooth®    

Sistema audio BOSE® Premium –   

Sistema audio a 14 diffusori –   

Controllo rumore attivo    

interni

Volante multifunzione    

Volante e leva del cambio in pelle    

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti    

Presa da 12 V nella consolle centrale    

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

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

Pedali e appoggio per il piede sinistro in alluminio – –  

Inserti interni in alluminio Kacchu –   

Inserti interni in legno di acero –  – –

Copri-soglia portiere anteriori in alluminio Infiniti    

Sedili

Rivestimenti dei sedili in tessuto  – – –

Rivestimenti dei sedili in pelle –   

Sedili anteriori riscaldati –   

Sedili anteriori con design sportivo – –  

Regolazione elettrica sedili anteriori con memorizzazione –   

Sostegno lombare del conducente a regolazione manuale   – –

Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica –   

Schienale sedili posteriori abbattibile 40/60    –

Apertura nel sedile per carico passante    –

Bracciolo posteriore centrale con portabicchiere    

Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore    

BAgAgliAio

Cassetta di pronto soccorso con triangolo di emergenza    

Q50 Q50 Premium Q50 Sport Q50S Hybrid

Tipo di rivestimento Tessuto Pelle Pelle Pelle

Tipo di rivestimento (Codice) Graphite (G) Wheat (C) Graphite (G) Wheat (C) Stone (K) Graphite (G) Stone (K) Graphite (G) Stone (K)

Colore vernice Codice Tipo
Black Obsidian KH3 Pastello         

Moonlight White QAA

Metal-
lizzata

        

Liquid Platinum K23         

Graphite Shadow KAD         

Hagane Blue RBP         

Chestnut Bronze CAN         

Venetian Ruby NAH         

Malbec Black GAC         

Tipo di inserti

Alluminio Kacchu – –       

Legno d’acero – –   – – – – –

COLORI E INTERNI

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

 Di serie
 Optional
– Non disponibile

1 Solo in abbinamento ai sedili posteriori ribaltabili sdoppiabili 40/60.

2.850
4.790 Q50, Q50 Premium

4.800 Q50 Sport, Q50S Hybrid

1.445 
1.430 Q50

HYBRID RWD

1.545 Q50, Q50 Premium
1.535 Q50 Sport, Q50S Hybrid

1.565 Q50, Q50 Premium
1.555 Q50 Sport, Q50S Hybrid

1.445 
1.430 Q50

HYBRID 
RWD

1.820 1.820



Q50S Hybrid Q50S Hybrid AWD

Benzina/Elettrico (Ibrido) Benzina/Elettrico (Ibrido)

V6 V6

3.498 cc 3.498 cc

Sistema di scarico doppio Sistema di scarico doppio

225 kW (306 cv) 225 kW (306 cv)

50 kW (68 cv) 50 kW (68 cv)

268 kW (364 cv) 268 kW (364 cv)

350 Nm a 5.000 rpm 350 Nm a 5.000 rpm

270 Nm 270 Nm

546 Nm 546 Nm

Cambio automatico a 7 marce Cambio automatico a 7 marce

Trazione posteriore 

(RWD – Rear-Wheel Drive)

Trazione integrale intelligente 

(AWD – All-Wheel Drive)

Euro 5 Euro 5

250 km/h 250 km/h

5,1 s 5,4 s

8,2 l/100 km 9,6 l/100 km

5,1 l/100 km 5,3 l/100 km

6,2 l/100 km 6,8 l/100 km

144 g/km 159 g/km

Motore elettrico singolo, doppia frizione Motore elettrico singolo, doppia frizione

Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio 

346 V 346 V

50 kW 50 kW

Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering) Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering)

11,2 m 11,4 m

Forcella doppia per guida sportiva, indipendente, con molle elicoidali

su ammortizzatori a doppio pistone (DPS), barra stabilizzatrice

Forcella doppia per guida sportiva, indipendente, con molle elicoidali

su ammortizzatori a doppio pistone (DPS), barra stabilizzatrice

Sospensione multilink per guida sportiva,

indipendente, con molle elicoidali su ammortizzatori a doppio

pistone (DPS), barra stabilizzatrice

Sospensione multilink per guida sportiva,

indipendente, con molle elicoidali su ammortizzatori a doppio

pistone (DPS), barra stabilizzatrice

Dischi ventilati anteriori da 355 mm/posteriori da 350 mm con pinze 

contrapposte in alluminio (4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori)

Dischi ventilati anteriori da 355 mm/posteriori da 350 mm con pinze 

contrapposte in alluminio (4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori)

1.825 kg 1.901 kg

400 litri 400 litri

70 litri 70 litri

0,275 0,28

4.800 mm 4.800 mm

1.820 mm 1.820 mm

1.430 mm 1.445 mm

2.850 mm 2.850 mm

Q50 2,2d 6MT Q50 2,2d 7AT

MOTORE

Tipo di carburante Diesel Diesel

Cilindri 4 4

Cilindrata 2.143 cc 2.143 cc

Sistema di scarico Sistema di scarico doppio, 

filtro antiparticolato diesel

Sistema di scarico doppio, 

filtro antiparticolato diesel

Cavalli

motore diesel/benzina 125 kW (170 cv) 125 kW (170 cv)

motore elettrico – –

motori combinati – –

Coppia

motore diesel/benzina 400 Nm a 1.600–2.800 rpm 400 Nm a 1.600–2.800 rpm

motore elettrico – –

motori combinati – –

Cambio Cambio manuale a 6 marce Cambio automatico a 7 marce

Trazione Trazione posteriore 

(RWD – Rear-Wheel Drive)

Trazione posteriore 

(RWD – Rear-Wheel Drive)

Emissioni Euro 5 Euro 5

PRESTAZIONI

Velocità max 231 km/h 230 km/h

0–100 km/h 8,7 s 8,5 s

Consumo carburante stimato1

Urbano 5,6 l/100 km2, 3 / 5,7 l/100 km4 6,0 l/100 km

Extraurbano 3,7 l/100 km2, 3 / 3,8 l/100 km4 4,1 l/100 km2, 3 / 4,2 l/100 km4

Combinato 4,4 l/100 km2, 3 / 4,5 l/100 km4 4,8 l/100 km2, 3 / 4,9 l/100 km4

Emissioni di CO
2

1 114 g/km2, 3 / 118 g/km4 124 g/km2, 3 / 128 g/km4

SISTEMA IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA

Sistema ibrido – –

Tipo di batteria – –

Potenza batteria – –

Capacità batteria – –

MANOVRABILITÀ

Sterzo

Tipo Servosterzo elettroidraulico Servosterzo elettroidraulico

Diametro di sterzo 11,4 m 11,4 m

Sospensioni

Anteriori Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra 

stabilizzatrice

Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra 

stabilizzatrice

Posteriori Sospensione multilink indipendente con 

ammortizzatori Dual Flow Path (DFP), barra 

stabilizzatrice

Sospensione multilink indipendente con 

ammortizzatori Dual Flow Path (DFP), barra 

stabilizzatrice

Freni

Anteriori/Posteriori Dischi ventilati anteriori 

320 mm/posteriori 308 mm 

Dischi ventilati anteriori 

320 mm/posteriori 308 mm 

CAPACITÀ E PESO

Peso a vuoto 1.716 kg2/1.723 kg3/1.736 kg4 1.744 kg2/1.750 kg3/1.764 kg4

Volume bagaglio 500 litri 500 litri

Capacità serbatoio 74 litri 74 litri

DIMENSIONI

Esterno

Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,262, 3/0,2654 0,262, 3/0,2654

Lunghezza totale 4.790 mm2, 3/4.800 mm4 4.790 mm2, 3/4.800 mm4

Larghezza totale senza specchietti 1.820 mm 1.820 mm

Altezza totale senza 

mancorrenti sul tetto

1.445 mm 1.445 mm

Passo 2.850 mm 2.850 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.

2 Q50
3 Q50 Premium
4 Q50 Sport



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: I2131Q50BROITIT

COLLEGATI Unisciti alla nostra community e scopri le ultime 

novità su Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope




