
Q30 CITY BLACK EDITION

Sia da lontano sia da vicino, Q30 non assomiglia a nessun’altra auto. Il suo 
affascinante design è ulteriormente valorizzato in Q30 City Black Edition che 
ne evidenzia l’unicità e celebra la tua personalità.

UNA SFIDA ALLA
NORMALITÀ

La Cit y Black Edition r ispecchia per fet tamente il design audace di Q30:

•   Materiali pregiati con inserti in nero laccato lucido sia all’interno che all’esterno 
dall’abitacolo

•   City Black è dotata di sedili in Alcantara® e similpelle, dettagli con cuciture viola  
e cerchi in lega da 18 pollici

•   Dotata della più avanzata tecnologia di parcheggio (sistema di parcheggio 
intelligente con monitor di visione a 360° – Around View Monitor)

•   Il sistema di fari adattativi (AFS – Adaptive Front-lighting System) a LED e il 
navigatore satellitare InTouch sono di serie



Re
f:

 I2
15

2Q
30

TW
O

IT
IT

Q30 CITY BLACK EDITION DOTAZIONI DI SERIE

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze doppie  
con pneumatici 235/50R18 

Soglie laterali laccate nere; modanature passaruota laccate nere

Finiture dei terminali di scarico cromate

Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto

Specchietti retrovisori esterni argentati satinati

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente 
e ripiegabili elettricamente

Fari autolivellanti a LED; fari fendinebbia anteriori a LED

Finitura del cruscotto in Alcantara®

Rivestimenti dei sedili in Alcantara® e in similpelle con cuciture viola

Volante e leva del cambio in pelle

Sedili anteriori riscaldati

Sistema di navigazione Infiniti InTouch

Sistema audio a 6 diffusori

Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo

Streaming audio Bluetooth® con funzionalità elenco telefonico

Climatizzatore automatico con controllo bizona e bocchette 
posteriori nella consolle centrale

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento 

Tergicristalli con sensore pioggia

Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° 
(AVM – Around View Monitor) e rilevatore di oggetti in movimento 
(MOD – Moving Object Detection)

Cruise Control

Limitatore della velocità

Riconoscimento dei segnali stradali

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

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

Sistema frenante antibloccaggio (ABS), controllo elettronico  
della frenata (EBD – Electronic Brake force Distribution ),  
sistema di controllo della trazione (TCS – Traction Control System)

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

Freno di stazionamento elettronico 

Sistema di allarme ad ultrasuoni

PREZZI MODELLI Prezzo netto Prezzo IVA 22% inclusa Prezzo chiavi in mano*

€ € €

Q30 City Black Edition 1.5d MT 27.011,19 32.960,00 33.960

Q30 City Black Edition 2.2d DCT AWD 33.199,71 40.510,00 41.510

Q30 City Black Edition 1.6t MT 26.601,35 32.460,00 33.460

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 CO2 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.

*Esclusa Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).

DATI TECNICI Q30 CITY BLACK EDITION  
1.5d MT

Q30 CITY BLACK EDITION  
2.2d DCT AWD

Q30 CITY BLACK EDITION  
1.6t MT

Motore

Tipo di carburante Diesel Diesel Benzina

Cilindri 4 4 4

Cilindrata 1.461 cc 2.143 cc 1.595 cc

Cavalli 80 kW (109 cv) a 4.000 rpm 125 kW (170 cv) a 3.400–4.000 rpm 90 kW (122 cv) a 5.000 rpm

Coppia 260 Nm a 1.750–2.500 rpm 400 Nm a 1.400–3.400 rpm 200 Nm a 1.250–4.000 rpm

Cambio Cambio manuale a 6 marce Cambio a doppia frizione  
(DCT – dual clutch transmission)

Cambio manuale a 6 marce

Trazione Trazione anteriore 
(FWD – Front-Wheel Drive)

Trazione integrale intelligente  
(AWD – All-Wheel Drive)

Trazione anteriore 
(FWD – Front-Wheel Drive)

Prestazioni1

Velocità max 190 km/h 215 km/h 200 km/h

Consumo carburante stimato
combinato

4,1 l/100 km 4,9 l/100 km 6,0 l/100 km

Emissioni di CO2 108 g/km 127 g/km 138 g/km

Dimensioni

Volume bagaglio 368 litri 368 litri 368 litri

Lunghezza totale 4.425 mm 4.425 mm 4.425 mm

Larghezza totale senza 
specchietti

1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm

Altezza totale 1.495 mm 1.495 mm 1.495 mm

Passo 2.700 mm 2.700 mm 2.700 mm


