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 EMPOWER  
 THE DRIVE
Siamo uguali a te. Osiamo spingerci ben oltre le nostre consuetudini. Mentre gli altri 
si accontentano di perfezionare le loro macchine, noi sentiamo di dover esplorare 
nuovi orizzonti, progettando automobili in grado di sfidare i limiti del potenziale 
umano. Mettiamo a punto tecnologie in grado di sublimare i tuoi sensi, unendole 
a design eccezionali che pretendono livelli di reattività e di prestazioni che ti faranno 
vivere grandi emozioni. La strada ti riserva sensazioni mai provate prima. Preparati 
a viverle al massimo.

infiniti

INFINITI Q60
Empower the drive con prestazioni eccezionali. Curve 
audaci e assetto imponente. Le prestazioni coinvolgenti 
di un motore biturbo V6 da 405 cavalli.1 L'eccezionale 
reattività del primo sistema digitale di sterzo adattivo 
al mondo. La nuova Q60. Ridefinisci la tua esperienza 
di guida.
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1 Optional su modelli selezionati.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.



L'ASSETTO DINAMICO dei cerchi in lega da 19 pollici1 
comunica inequivocabilmente le tue intenzioni. L'aggiunta dei 
freni sportivi a pinze rosse contrapposte all'anteriore e al 
posteriore1, rende il messaggio ancora più chiaro: la nuova 
Q60 è stata creata per offrire prestazioni impeccabili.

STILE INCONFONDIBILE INFINITI per esprimere un 
linguaggio progettuale del tutto singolare. La griglia a doppio 
arco ricorda il profilo di un ponte, con l'arco inferiore che 
rappresenta l'immagine speculare di quello superiore. Il gruppo 
ottico anteriore a LED, ispirato all'occhio umano, conferisce 
al veicolo uno sguardo provocante, mentre il montante «C» con 
taglio a mezzaluna enfatizza il carattere dinamico degli esterni.

BASI SOLIDE. Le proporzioni dinamiche del veicolo fanno 
della Q60 una vera e propria dichiarazione di stile e prestazioni. 
Abbastanza bassa da assicurare una perfetta tenuta di strada, ma 
sufficientemente ampia per offrire un'impressionante stabilità.

AERODINAMICA OTTIMIZZATA. Il coefficiente di resistenza 
aerodinamica di 0,291 è la prova che questa coupé è stata 
realizzata perseguendo il fine specifico di creare un'automobile 
invisibile al vento e dallo stile di sicuro impatto. Tale 
caratteristica è resa evidente dalla quasi totale assenza di 
forza ascensionale all'anteriore e al posteriore e dalla presenza 
del sistema Active Grille Shutter1, il quale rimane chiuso a 
velocità sostenute per ridurre la resistenza aerodinamica per 
poi aprirsi quando è necessario un maggiore afflusso d'aria 
per il raffreddamento.

SOLCHI PROFONDI E ACCENTUATI. Grazie all'impiego di 
un processo di fabbricazione 3D che permette l'introduzione 
di solchi e curve profonde, la Q60 vanta un profilo in grado 
di catturare l'immaginazione. I nostri tecnici hanno anche 
provveduto a riprogettare le cerniere delle portiere per fare 
in modo che il bordo di queste ultime si fonda perfettamente 
con i parafanghi, per un design ancora più scolpito.

 UN DESIGN  
 EMOZIONALE CHE  
 PRENDE FORMA  
 A OGNI CURVA
La nuova Q60 incarna perfettamente la nostra 
filosofia e l'innovazione che contraddistingue 
il design delle automobili INFINITI. Perché 
l'emozione non conosce limiti. E lo stesso vale 
per il carattere audace dei nostri modelli.

design esterni

1 Optional su modelli selezionati.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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PIACEVOLE DA GUARDARE. La strumentazione 
elettroluminescente «Fine Vision» ti permette di tenere 
sempre sotto controllo gli indicatori in qualsiasi condizione 
di illuminazione. Il contrasto consente di visualizzare le 
informazioni chiaramente e contribuisce a migliorare la 
visibilità a colpo d'occhio.

FERMAPORTA FLESSIBILI. Ogni volta che ti appresti a 
salire sull'automobile non potrai che apprezzare la praticità 
dell'esclusivo fermaporta flessibile, in grado di mantenere 
aperta la portiera in quasi tutte le posizioni. INFINITI non 
ha solo creato una coupé due porte caratterizzata da portiere 
lunghe esteticamente piacevoli e da una bassa seduta che 
massimizza il comfort e la praticità per conducente e 
passeggero; l'impiego di questa tecnologia intelligente riduce 
anche il rischio di danneggiare la carrozzeria quando si aprono 
le portiere in spazi ristretti. Facile accesso. Facile uscita.

SEDILI SPORTIVI. L'anima sportiva che fa la differenza. 
Risultato della ricerca «Zero Gravity», la nuova forma del sedile 
del conducente è l'unione vincente di scienza ed eleganza, per un 
design appositamente ideato al fine di ridurre l'affaticamento 
sulle lunghe percorrenze. Le imbottiture profonde aiutano a 
mantenere sempre una posizione corretta, mentre i poggiatesta 
integrati offrono il giusto sostegno per una guida confortevole.

PECULIARE E SU MISURA. La meticolosa lavorazione 
artigianale appare ovvia nelle forature al laser applicate sui 
sedili rivestiti in pelle, introducendo cuciture più aderenti e 
forme ancora più dinamiche ed esaltanti. Le finiture che 
circondano la console centrale e applicate all'intero abitacolo, 
disponibili in fibra di carbonio nero o argento1, apportano agli 
interni una dimensione moderna ed esclusiva.

ADERENZA NATURALE Ciascuno di noi muove le mani a 
modo suo e lo sterzo dell'automobile dovrebbe essere in grado 
di adattarsi ai movimenti con naturalezza. E il volante della 
Q60 ci riesce perfettamente. Gli incavi per i pollici e le levette 
del cambio montate sullo sterzo1, ispirate all'universo delle 
automobili sportive, hanno la forma ideale per una guida votata 
alle prestazioni.1 La nuovissima configurazione del cambio della 
Q60 include un pomello ergonomico con logo INFINITI 
progettato per consentire una cambiata agevole e fluida.

SICUREZZA. COMFORT. STILE. Determinata a non trascurare 
neanche il più piccolo dettaglio, INFINITI ha equipaggiato 
la nuova Q60 con cinture realizzate in una morbida tessitura 
a spina di pesce per ridurre l'attrito e massimizzare il comfort. 
Le cinture sono resistenti agli strappi e anche più facili da 
rimuovere all'apertura della fibbia. Sicurezza imbattibile. Comfort 
ai massimi livelli. 

 UN CAPOLAVORO  
 COSTRUITO SU  
 MISURA PER TE
L'abitacolo è stato ideato con il preciso intento 
di celebrare il conducente, adoperando uno stile 
quasi sfrontato combinato a materiali eleganti 
e contemporanei.

design interni

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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MOTORE I-4 2,0 LITRI TURBO Lasciati conquistare dalla forza di un 
turbo. Prova i consumi efficienti di un quattro cilindri. La potenza e 
l'efficienza ottimizzate ti permetteranno di affrontare la strada in tutta 
sicurezza. Il motore si attiva rapidamente per generare una potenza di 
211 CV a 5.500 ed erogare un'entusiasmante coppia di 350 Nm, il tutto 
mantenendo i consumi di carburante2 ciclo combinato a 6,8 l/100 km.

EMOZIONI RAVVICINATE Le levette del cambio non 
sono tutte posizionate allo stesso modo. Nella nuovissima 
INFINITI Q60, le levette del cambio sono montate sul 
volante e non sulla colonna, per una cambiata ancora 
più agevole nelle sterzate.1

SPORT – «ROSSO» Lo stemma della « » rossa 
indica i livelli di prestazioni e potenza più elevati 
della gamma. Nel caso della nuova Q60  3.0t, tali 
caratteristiche sono assicurate dal motore biturbo 
V6 3,0 litri da 405 cavalli.1

MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI, PER INFINITI, non significa 
solo offrire una migliore esperienza di guida, ma vuol dire anche 
creare automobili in grado di scatenare il dinamismo innato del 
conducente. Oggi, questo intento condiviso è chiaramente 
contrassegnato dalla lettera S, un simbolo che esprime la peculiarità 
dei modelli sportivi INFINITI e delle rispettive caratteristiche di 
potenza, design o messa a punto.

SPORT – «ARGENTO» La nuova Q60  non è 
solo l'espressione ultima di stile e prestazioni 
imbattibili, ma è anche equipaggiata con propulsore 
turbo 2,0 litri a benzina da 211 cavalli che garantisce 
al tempo stesso potenza ed efficienza nei consumi. 

NUOVO MOTORE BITURBO V6 3,0 LITRI DA 405 CV. Il nuovo motore 
biturbo V6 offre un'accelerazione istantanea con prestazioni di potenza 
illimitate. Il motore a iniezione diretta di benzina (DIG) è integrato a un sistema 
con caricamento ad aria e raffreddamento ad acqua, un nuovo sensore della 
velocità della turbina e un design evoluto delle pale della turbina che insieme 
offrono una risposta immediata a valori di coppia elevati.1

 ACCELERA IL 
 POTENZIALE E 
 LE PRESTAZIONI
La potenza incontra l'innovazione, in una dimensione in cui le forze 
delle tecnologie del futuro spalancano le porte a nuovi orizzonti. 
Il primissimo motore biturbo di casa INFINITI è in grado di offrire 
prestazioni incredibili.

tecnologia

405
CV

5,0S
0–100KM/H 211

CV

6,8
L/100KM

1 Optional su modelli selezionati. 2 Stime riferite ai valori ufficiali più bassi di risparmio di carburante (ciclo combinato) o di emissioni. Il chilometraggio 
e le emissioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di guida o altri fattori. Utilizzare solo a fini di confronto.
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IL PRIMO SISTEMA  
DIGITALE DI STERZO  
ADATTIVO AL MONDO

Le automobili ad alte prestazioni sono in grado di 
offrire una guida coinvolgente. I modelli INFINITI 
offrono potenza allo stato puro. La nuova Q60 ti 
permette di amplificare le tue capacità al volante 
grazie a un innovativo sistema di sterzata.

AVANZATA PRECISIONE NELLA STERZATA Il sistema di sterzo 
elettronico diretto (Direct Adaptive Steering®1 – DAS) agisce 
secondo un meccanismo assolutamente unico. Il sistema trasmette 
elettronicamente l'input del conducente alle ruote anteriori, 
eliminando le perdite dovute al movimento meccanico e producendo 
una risposta più rapida. L'elaborazione digitale della sterzata ti 
permette di ottenere sempre la risposta desiderata. La sterzata 
è uniforme, rapida e precisa. Ogni movimento delle ruote è il 
risultato diretto dei comandi impartiti dal conducente, introducendo 
un'affinità naturale quasi istintiva.

ADATTABILITÀ ISTANTANEA La nuova Q60 ha ricalibrato 
l'equilibrio tra comfort e prestazioni per ottenere risultati del tutto 
rivoluzionari. L'automobile regala un'esperienza personalizzata 
e reattiva, con la possibilità di passare da una guida orientata al 
comfort a una più sportiva e dinamica spingendo semplicemente 
un pulsante. Senza alcuna azione diretta del conducente, le 
sospensioni digitali dinamiche1 si adattano costantemente alle 
curve e alle imperfezioni presenti sulla strada per massimizzare 
la sicurezza su qualsiasi tipo di percorso.

SCEGLI LO STILE CHE FA PER TE Il selettore modalità di guida 
INFINITI regala caratteristiche ancora più sofisticate in termini di 
controllo e prestazioni. Seleziona una delle modalità a disposizione 
(Standard, Snow, ECO1, Sport, Sport+1 e Personal) e personalizza 
ulteriormente la tua esperienza al volante adattando i livelli di 
risposta della sterzata, del motore e delle sospensioni. Tutto questo 
contribuisce a creare un'esperienza di guida adeguata alle condizioni 
del percorso e in linea con le tue preferenze. Regalati una guida 
dinamica che non si limiti ad assecondare le condizioni della strada 
o le configurazioni predefinite.1

Sfrutta tutto il potenziale della nuova Q60 
e delle tue capacità al volante con il primo 
sistema digitale per la gestione dello sterzo 
e delle sospensioni.

manovrabilità

 LA DIMENSIONE  
 DIGITALE CHE AMPLIFICA  
 OGNI SPOSTAMENTO

1 Optional su modelli selezionati.
Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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( 1 ) STERZO ELETTRONICO DIRETTO (ADAPTIVE STEERING®1) Oggi, il futuro è 
nelle tue mani ed evolve rapidamente. Con la sua straordinaria capacità di introdurre 
centinaia di regolazioni al secondo, lo Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive 
Steering®1) è un'innovazione firmata INFINITI in grado di ottimizzare costantemente 
le prestazioni di sterzata. Manovrabilità agevole a velocità ridotte. Guida scattante 
su tortuosi percorsi di montagna. Il sistema funziona mediante il trasferimento 
elettronico dell'input di sterzata alle ruote e a partire da queste ultime per generare 
una risposta più rapida e uniforme, oltre a sopprimere le vibrazioni indesiderate al 
volante prodotte dalla superficie stradale o dall'azione di venti trasversali. Lo sterzo 
elettronico diretto riduce la necessità di apportare correzioni alla sterzata, 
conferendo al conducente una sensazione di comfort e controllo.

( 2 ) SERVOSTERZO ELETTROIDRAULICO. La nuova Q60 promette un'esperienza 
di sterzata pratica e confortevole anche agli amanti dell'assistenza idraulica.

2 SISTEMI DI  
STERZATA

( 1 ) SOSPENSIONI DIGITALI DINAMICHE (DDS)1 Il conducente sei tu. Lascia che 
il nuovo sistema di Sospensioni dinamiche (DDS)1 si adatti alle tue esigenze. Scegli 
una guida fluida e disinvolta o una risposta più dinamica a seconda delle preferenze. 
I nuovi ammortizzatori adattivi provvedono ad adeguare le forze di smorzamento 
a seconda della modalità di guida selezionata. Il passaggio da una modalità all'altra 
è istantaneo. E lo è anche la capacità delle sospensioni di monitorare costantemente 
aspetti fondamentali del telaio quali la tendenza al rollio e al beccheggio e il tasso 
di movimenti verticali. Un sistema che sfrutta le tecnologie dell'era digitale per offrire 
prestazioni incentrate sulle preferenze del conducente.

( 2 ) SOSPENSIONI STANDARD La forcella doppia all'anteriore e le sospensioni 
multilink indipendenti al posteriore garantiscono una guida fluida e disinvolta. 
Affronta ogni curva in assoluta tranquillità grazie ad ammortizzatori capaci di offrire 
prestazioni lineari e dirette, riducendo i rumori e le vibrazioni generati dalla strada. 
La nuova Q60 ti regala un set completo di tecnologie dinamiche per affrontare con 
sicurezza anche le curve più tortuose.

TRAZIONE POSTERIORE (RWD – REAR-WHEEL DRIVE) O TRAZIONE 
INTEGRALE INTELLIGENTE (AWD – ALL-WHEEL DRIVE) Per gli appassionati, 
niente può eguagliare il piacere di un'auto con sistema di trazione posteriore. 
Provate però a considerare quanto segue: La trazione integrale intelligente è in 
grado di inviare fino al 50% di potenza del motore alle ruote anteriori quando 
se ne presenti la necessità, trasmettendo però il 100% della potenza alle ruote 
posteriori in tutte le altre circostanze per offrire una risposta sportiva. Tale 
sistema consente di beneficiare dei vantaggi della trazione integrale senza 
compromettere la sensazione di trazione posteriore.1

SISTEMI DI  
SOSPENSIONI2

SISTEMI DI  
TRASMISSIONE2

 ANCORA PIÙ  
 MODI DI  
 AFFRONTARE  
 UNA CURVA
Personalizza le prestazioni grazie all'ampia gamma di opzioni 
disponibili per la sterzata e le sospensioni. Conquista la tua 
libertà. Guida assaporando ogni attimo.

prestazioni personalizzabili

1 Optional su modelli selezionati. Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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L'applicazione INFINITI InTouch Services1,3 ti consente di visualizzare 
e controllare a distanza il tuo veicolo.

CONNESSIONE ECCEZIONALE A ogni spostamento con la 
nuova Q60 potrai beneficiare dell'immediata connettività con i tuoi 
dispositivi smart. Collega il tuo smartphone a INFINITI InTouch™ 
con sistema di navigazione1, alle applicazioni mobili INFINITI 
InTouch1,3 e a INFINITI InTouch™ Services1,3 per accedere al 
tuo mondo direttamente dalla tua automobile. Consulta 
immediatamente le e-mail o i messaggi di testo. Accedi alla tua 
playlist. Percorri strade sconosciute o chiama i tuoi amici. Il sistema 
è persino in grado di ricordare le tue preferenze di guida.

ACCESSIBILE CON UN SEMPLICE TOCCO Il Controller INFINITI 
ti permette di gestire tutti i servizi tecnologici attraverso una serie 
di comandi pratici e intuitivi, per avere sempre tutto a portata di 
mano. Il sistema è stato ideato per rispondere alle tue esigenze 
(non il contrario) e ti permette di interagire con le varie funzioni 
nella maniera che ritieni più pratica, ossia ruotando un selettore, 
interagendo con il touch screen o con i pulsanti o persino 
adoperando i comandi al volante.

ADATTO ALLE TUE ESIGENZE INFINITI InTouch™1,3 offre 
un'esperienza intuitiva direttamente dal sedile del conducente nella 
maniera che meglio risponde alle tue preferenze. Il sistema supporta 

una varietà di interazioni per adattarsi a qualsiasi esigenza. Lo 
schermo superiore può essere utilizzato tramite touch screen, 
comandi al volante o controller INFINITI; Il suo scopo principale è 
quello di fornire informazioni di guida e di navigazione. Lo schermo 
inferiore, invece, può essere utilizzato con un semplice tocco e 
consente di gestire le funzioni di infotainment, tra cui il sistema 
audio, il climatizzatore, le applicazioni o la configurazione delle 
impostazioni di guida1.

STREAMING AUDIO TRAMITE BLUETOOTH® Trasforma il tuo 
smartphone con connettività Bluetooth® in una fonte inesauribile di 
musica e goditi le tue playlist preferite dall'impianto audio della 
nuova Q60.1,4

VERSATILITÀ AUTOMATICA Il sistema di gestione automatica 
delle telefonate tramite Bluetooth® di INFINITI1,4 ti permette di 
effettuare e ricevere chiamate wireless utilizzando il sistema di 
riconoscimento vocale, eliminando la necessità di rovistare tra gli 
effetti personali o di indossare un auricolare. Basta premere 
l'apposito pulsante al volante.

IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE INFINITI ti permette di identificare 
la tua posizione e il luogo di destinazione, anche nei luoghi affollati. 
Il sistema mette a disposizione un'interfaccia ancora più semplice e 
intuitiva per massimizzare la praticità e la sicurezza.1

APP MOBILI INFINITI INTOUCH™1

NUOVI SERVIZI INFINITI INTOUCH1,3 

PRESTO DISPONIBILI

 * Necessario abbonamento (non incluso) Monitoraggio InTouch 
non disponibile in Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Serbia. 
I servizi InTouch possono variare a seconda del paese:

Per saperne di più su INFINITI InTouch™ Services, contattare 
il Centro INFINITI

 RESTA  
 CONNESSO AL  
TUO MONDO
Con INFINITI InTouch™, il tuo mondo sarà sempre a portata 
di mano. INFINITI InTouch™ con sistema di navigazione1 e le 
applicazioni3 INFINITI InTouch™ sono stati ideati per adattarsi 
a una vita in costante movimento, offrendoti un accesso 
completo al tuo mondo direttamente dalla tua auto. Gioca 
d'anticipo e resta sempre connesso grazie alla gestione delle 
chiamate, degli SMS, delle e-mail, del calendario, della 
navigazione e della tua musica preferita.1,3

connettività

NOTIFICA «MIL-ON» 
(MALFUNZIONAMENTO)

CONTROLLO REMOTO CLACSON

CONTROLLO REMOTO FARI

CALENDARIO

LOCALIZZATORE AUTOMOBILE

NOTE DI MANUTENZIONE

FACEBOOK®

MONITORAGGIO INFINITI INTOUCH 
CON NOTIFICA ANTIFURTO1*

GOOGLE SEARCH®

CHIAMA INFINITI ASSISTANCE

RAPPORTO SULLO STATO  
DEL VEICOLO

E-MAIL

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.

1 Optional su modelli selezionati. 3 Necessario abbonamento per un minimo di 24 mesi. È necessario utilizzare uno smartphone compatibile. Può essere necessaria una 
visita di controllo dal rivenditore o l'aggiornamento del programma per consentire l'attivazione. Le funzionalità dell'applicazione disponibili possono variare in base al 
modello. La disponibilità delle mappe del GPS può variare. La rete di telefonia mobile, le applicazioni e i servizi, inclusi i servizi Google®, sono forniti da società esterne 
indipendenti non controllate direttamente da INFINITI; l'attivazione di tali servizi potrebbe pertanto essere soggetta alla sottoscrizione di abbonamento e 
all'autorizzazione del proprietario. Nell'eventualità in cui il provider decidesse di interrompere/limitare il servizio, quest'ultimo potrebbe essere interrotto senza preavviso e 
senza responsabilità alcuna da parte di INFINITI e/o dei suoi agenti. L'utilizzo dei servizi potrebbe essere soggetto a tariffazione standard per traffico SMS e/o dati. 
Contattare il Centro INFINITI più vicino per maggiori dettagli. 4 La disponibilità di determinate funzionalità dipende dalla presenza di connettività Bluetooth® nel proprio 
dispositivo. Per informazioni più approfondite, fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo. La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth® SIG, 
Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. Contattare il Centro INFINITI più vicino per maggiori dettagli.
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TECNOLOGIA PROPRIETARIA DI ELABORAZIONE DEL 
SEGNALE DIGITALE Il sistema di Advanced Staging Technology 
è una recente innovazione targata Bose® che impiega un algoritmo 
rivoluzionario per indirizzare la musica in corrispondenza delle 
posizioni migliori all'interno dell'abitacolo, riproducendo le voci e gli 
strumenti musicali con eccezionale chiarezza. Una tecnologia 
straordinaria pensata per farti sentire sempre come se fossi seduto 
in prima fila in una sala da concerti.1

PRESTAZIONI AUDIO MIGLIORATE Immergiti in un'esperienza 
acustica del tutto coinvolgente. Il sistema di compensazione del 
rumore AudioPilot® 2.0 provvede a monitorare costantemente i rumori 
esterni regolando di conseguenza il volume del brano riprodotto. 
L'esperienza di ascolto si arricchisce ulteriormente grazie alla tecnologia 
Centerpoint®, per un audio con effetto surround da qualsiasi sorgente 
di riproduzione (CD, MP3 e Radio digitale).1 

LA PIÙ RECENTE INNOVAZIONE FIRMATA BOSE® Il nuovo Bose® 
Performance Series con Advanced Staging Technology è l'ideale per 
tutti coloro che ricercano un impianto audio con prestazioni d'eccezione. 
Questo impianto è costituito da ben 13 altoparlanti, tra cui vari 
nuovi woofer da 255 mm e woofer da 150 x 230 mm e un tweeter a 
cupola in seta per offrire una qualità di riproduzione simile a quelle 
delle performance dal vivo. Lasciati conquistare dall’impianto audio 
con effetto surround.1

SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO DEL RUMORE (ACTIVE NOISE 
CANCELLATION) Riduci i rumori indesiderati provenienti dalla strada per 
creare un ambiente di ascolto ottimale con il Sistema di controllo attivo 
del rumore. Questa tecnologia provvede a neutralizzare i rumori fastidiosi 
inviando agli altoparlanti un segnale di fase opposta. La riduzione dei 
rumori di sottofondo introduce un'atmosfera più distesa nell'abitacolo 
che consente di godere al meglio della musica o delle conversazioni.1

VETRI ACUSTICI Crea un clima di serenità nella tua auto. Il sottile materiale 
con proprietà di assorbimento dei rumori ubicato tra gli strati di vetro 
riduce in misura significativa i rumori indesiderati, per un'esperienza di guida 
ancora più personale.

 ACUSTICA  
 INNOVATIVA
Goditela per primo sulla nuova Q60. Il nuovissimo 
impianto audio Bose® Performance Series debutta 
in anteprima sulla nuova Q60. Questo sistema 
innovativo trasforma la cabina del conducente in 
un'esperienza di ascolto dinamica, con un'acustica 
avvolgente degna di una sala da concerto.1

audio

1 Optional su modelli selezionati. Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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 MASSIMIZZA  
 LE TUE  
 CAPACITÀ
Le tecnologie pensate per migliorare l'esperienza di 
guida ti permetteranno di affrontare la strada in 
maniera ancora più agile, introducendo una guida 
più intelligente, maggiore rapidità nella risposta, 
migliore visibilità da qualsiasi angolazione e una 
sterzata ancora più fluida.

supporti per il conducente

GUIDA PIÙ INTELLIGENTE
Imposta la velocità e la distanza di sicurezza 
desiderata e l'Intelligent Cruise Control (ICC)1,5 
con Sistema di controllo della distanza di sicurezza 
(DCA)1 garantirà una decelerazione fluida e 
automatica in presenza di rallentamenti. Quando 
le condizioni di circolazione migliorano, l'Intelligent 
Cruise Control (ICC) ripristinerà la velocità e 
la distanza di sicurezza preimpostate.

MAGGIORE RAPIDITÀ NELLA RISPOSTA
La funzione Abbagliante intelligente (High Beam Assist) 
riduce l'intensità dei fari abbaglianti all'avvicinarsi 
di veicoli dalla direzione opposta, per poi accenderli 
nuovamente quando il traffico lo consente1.

MAGGIORE VISIBILITÀ
Ottieni una nuova prospettiva su ciò che ti circonda. Con 
il Monitor di visione 360° (Around View®) (AVM) completo 
di funzione di Rilevamento di oggetti in movimento 
(Moving Object Detection, MOD), quattro telecamere 
e una panoramica a 360° potrai vedere con facilità lo 
spazio circostante ed eseguire manovre anche in spazi 
estremamente ridotti1,7.

MIGLIORE VISIBILITÀ
I fari con sistema AFS (AFS – Adaptive Front-
lighting System) migliorano la visibilità agli incroci 
e in prossimità di curve accendendo i fari in base 
agli impulsi ricevuti dal volante. Uniti ai fari 
autolivellanti a LED, i fari con sistema AFS ti 
permette di acquisire una visibilità ottimale da 
qualsiasi angolazione.1

RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI STRADALI
La nuova Q60 è dotata anche di sistema di 
Riconoscimento dei segnali stradali, un'innovazione 
tecnologica che segnala al conducente i diversi limiti di 
velocità. L'apposita telecamera provvede a esaminare la 
strada per individuare la presenza di segnali grazie a un 
sistema di riconoscimento caratteri, per poi visualizzare 
eventuali cambiamenti direttamente dal quadro strumenti. 
Un modo semplice per mantenere una guida sicura e 
tenere sempre d'occhio ogni cambiamento.

STERZATA PIÙ AGEVOLE
Funzionando in maniera congiunta allo Sterzo elettronico 
diretto (Direct Adaptive Steering – DAS), il Controllo 
attivo di corsia (Active Lane Control1,6 – ALC) valuta le 
condizioni della strada e apporta automaticamente piccoli 
aggiustamenti all'angolo di sterzata qualora si verifichino 
lievi alterazioni alla direzione di marcia a causa di superfici 
irregolari o venti trasversali. Il conducente ottiene dunque 
una maggiore sensazione di stabilità e vibrazioni al volante 
ridotte.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.

1 Optional su modelli selezionati. 5 L'Intelligent Cruise Control non è un dispositivo di prevenzione o di avviso anticollisione. Progettato solo in funzione di un utilizzo 
limitato dei freni. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 6 Tale funzionalità potrebbe risultare limitata in 
presenza di specifiche condizioni stradali, meteorologiche o di guida. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 7 Tale funzionalità è da considerarsi come un 
mero strumento di assistenza e non va in alcun modo sostituita a un'atteggiamento di guida responsabile. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità. Consultare 
il manuale d’uso per tutti i dettagli.
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MAGGIORE SICUREZZA IN RETROMARCIA Il Sistema 
anticollisione in retromarcia1,7 ti aiuta ad accrescere la 
consapevolezza durante la manovra. Durante l'esecuzione della 
retromarcia, il sistema avvisa dell'eventuale vicinanza di veicoli in 
movimento o grandi oggetti immobili, aiutandoti a evitare potenziali 
collisioni frenando tempestivamente.

MIGLIORE CAPACITÀ DI REAZIONE Il sistema di Frenata di 
emergenza veicolo anteriore con rilevamento pedoni1,6 si avvale di 
sensori per rilevare i veicoli nella corsia di fronte a te e, qualora 
sia necessario rallentare, solleva automaticamente il pedale 
dell'acceleratore e aziona i freni per ridurre l'intensità dell'impatto 
o (se possibile) evitare la collisione. Tale funzionalità conferisce anche 
un'ulteriore dimensione di sicurezza rilevando l'ingresso di pedoni 
nel percorso di marcia del veicolo.

FRENATA SICURA L'impianto frenante della nuova Q60 è in grado 
di reagire automaticamente alle condizioni mutevoli della strada, 
grazie al Sistema frenante antibloccaggio (ABS) sulle quattro ruote 
e al controllo elettronico della frenata (Electronic Brake force 
Distribution, EBD).

SENSORI PER FAR FRONTE ALL'ASSENZA DI VISIBILITÀ I sistemi 
di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e intervento su 
angolo cieco (Blind Spot Intervention)1,6 utilizzano sensori per rilevare 
la presenza di veicoli nella zona dell'angolo cieco. Inizialmente, viene 
emesso un segnale luminoso; successivamente, se l'auto continua a 
procedere verso la corsia occupata, il sistema provvederà ad esercitare 
una lieve azione sullo sterzo o sul freno per mantenere la tua nuova 
INFINITI Q60 nell'attuale corsia di marcia.

RICONOSCIMENTO DEI PERICOLI il Sistema di avviso anticollisione 
anteriore predittivo (PFCW – Predictive Forward Collision Warning)1,7 
utilizza dei radar per monitorare non solo il veicolo che ti precede, ma 
anche quello immediatamente di fronte a quest'ultimo. Il sistema 
provvede a identificare potenziali pericoli, come un veicolo di grosse 
dimensioni che blocca il traffico di fronte a te, ed emette avvisi 
acustici e visivi.

MANTIENI LA TUA CORSIA I sistemi di avviso allontanamento 
corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e di prevenzione 
allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention)1,6 
monitorano la segnaletica stradale orizzontale e ti avvertono 
mediante una vibrazione dello sterzo se cominci a deviare. Se 
l'allontanamento dovesse proseguire, il sistema di prevenzione 
allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) 
eserciterà una lieve azione sullo sterzo per riportare INFINITI Q60 
verso il centro della corsia.

ANCORA PIÙ LEGGERA E RESISTENTE La Q60 protegge il 
conducente all'interno di una costruzione in acciaio a resistenza 
elevata rispetto all'acciaio tradizionale, massimizzando il livello 
di sicurezza in caso di incidente.

MAGGIORE PROTEZIONE La nuova Q60 non è solo equipaggiata 
con airbag conducente e passeggero, ma dispone anche di airbag 
supplementari frontali, montati all'interno dei sedili anteriori, e 
a tendina montati sul tetto per proteggere dagli impatti laterali.8

IDEATA PER LA TUA PROTEZIONE Le tecnologie di sicurezza 
costituiscono una caratteristica chiave della nuova Q60. Le 
cinture di sicurezza1 con funzione pre-collisione si stringono 
automaticamente in caso di frenata di emergenza grazie 
all'attivazione di appositi motori elettrici. Il sistema provvede quindi 
a trattenere immediatamente gli occupanti del veicolo prima della 
collisione.

PER QUALSIASI EVENIENZA Un'altra caratteristica innovativa di 
sicurezza targata INFINITI è il cofano motore a comparsa.1 In caso di 
impatto frontale con un pedone, il nuovo cofano della Q60 si solleva 
immediatamente, creando spazio aggiuntivo in corrispondenza del 
motore per ridurre la gravità dell'impatto.

UNO SCUDO DI PROTEZIONE INFINITI Safety Shield®, la nostra 
gamma completa di dispositivi per la sicurezza, si avvale di diverse 
tecnologie che monitorano le condizioni della strada aiutandoti 
a evitare incidenti e proteggendo te e i tuoi passeggeri nel caso  
in cui questo accada.

 UNA  
 CONOSCENZA  
 SENZA LIMITI
Una combinazione di innovazioni attive 
e passive sul fronte della sicurezza 
che migliorano la reazione istintiva del 
conducente.

sicurezza

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.

1 Optional su modelli selezionati. 6 Tale funzionalità potrebbe risultare limitata in presenza di specifiche condizioni stradali, meteorologiche o di guida. Consultare il 
manuale d’uso per tutti i dettagli. 7 Tale funzionalità è da considerarsi come un mero strumento di assistenza e non va in alcun modo sostituita a un'atteggiamento di guida 
responsabile. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 8 Gli airbag sono da considerarsi come uno strumento di 
ritenuta aggiuntivo; indossare sempre la cintura di sicurezza. Anche in presenza del sensore OCS (Occupant Classification Sensor), evitare di posizionare i sistemi di ritenuta 
per bebé sul sedile anteriore del passeggero. I bambini fino a 12 anni devono viaggiare sui sedili posteriori, correttamente protetti da sistemi di ritenuta, seggiolini o cinture di 
sicurezza adatti alla loro taglia. L'attivazione degli airbag avviene esclusivamente in specifiche tipologie di incidenti; consultare il manuale utente per ulteriori dettagli.
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NOTE LEGALI
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.
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.
1 Optional su modelli selezionati. 2 Stime riferite ai valori ufficiali più bassi di risparmio di carburante (ciclo combinato) o di emissioni. Il chilometraggio e le emissioni effettive 
possono variare a seconda delle condizioni di guida o altri fattori. Utilizzare solo a fini di confronto. 3 Necessario abbonamento per un minimo di 24 mesi. È necessario 
utilizzare uno smartphone compatibile. Può essere necessaria una visita di controllo dal rivenditore o l'aggiornamento del programma per consentire l'attivazione. Le 
funzionalità dell'applicazione disponibili possono variare in base al modello. La disponibilità delle mappe del GPS può variare. La rete di telefonia mobile, le applicazioni e i 
servizi, inclusi i servizi Google®, sono forniti da società esterne indipendenti non controllate direttamente da INFINITI; l'attivazione di tali servizi potrebbe pertanto essere 
soggetta alla sottoscrizione di abbonamento e all'autorizzazione del proprietario. Nell'eventualità in cui il provider decidesse di interrompere/limitare il servizio, quest'ultimo 
potrebbe essere interrotto senza preavviso e senza responsabilità alcuna da parte di INFINITI e/o dei suoi agenti. L'utilizzo dei servizi potrebbe essere soggetto a tariffazione 
standard per traffico SMS e/o dati. Contattare il Centro INFINITI più vicino per maggiori dettagli. 4 La disponibilità di determinate funzionalità dipende dalla presenza 
di connettività Bluetooth® nel proprio dispositivo. Per informazioni più approfondite, fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo. La denominazione e i loghi Bluetooth 
sono di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. Contattare il Centro INFINITI più vicino per maggiori 
dettagli. 5 L'Intelligent Cruise Control non è un dispositivo di prevenzione o di avviso anticollisione. Progettato solo in funzione di un utilizzo limitato dei freni. Funzionalità 
soggetta a limitazioni alla velocità. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 6 Tale funzionalità potrebbe risultare limitata in presenza di specifiche condizioni 
stradali, meteorologiche o di guida. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 7 Tale funzionalità è da considerarsi come un mero strumento di assistenza e non va in 
alcun modo sostituita a un'atteggiamento di guida responsabile. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità. Consultare il manuale d’uso per tutti i dettagli. 8 Gli airbag 
sono da considerarsi come uno strumento di ritenuta aggiuntivo; indossare sempre la cintura di sicurezza. Anche in presenza del sensore OCS (Occupant Classification Sensor), 
evitare di posizionare i sistemi di ritenuta per bebé sul sedile anteriore del passeggero. I bambini fino a 12 anni devono viaggiare sui sedili posteriori, correttamente protetti 
da sistemi di ritenuta, seggiolini o cinture di sicurezza adatti alla loro taglia. L'attivazione degli airbag avviene esclusivamente in specifiche tipologie di incidenti; consultare 
il manuale utente per ulteriori dettagli.
Per maggiori dettagli, visita il sito web INFINITI o consulta il Manuale d’uso. Guida responsabilmente. Rispetta i limiti di velocità.
La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. iPod è un marchio 
registrato di Apple Inc. Bose è un marchio registrato di Bose Corporation.
Modello visualizzato: Q60S 3.0t Sport Tech con allestimenti interni in fibra ottica argentati disponibili come optional, rivestimenti in pelle semi-anilina «Monaco Red» 
o «Galley White», tettuccio panoramico e vernice metallizzata.
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Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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 1  GRIGLIA NERA  10  PROTEZIONE AREA VANO BAGAGLI   7  SOGLIE DI INGRESSO ILLUMINATE 2  CERCHI AD ALTE PRESTAZIONI DA 19 POLLICI COLOR ANTRACITE METALLIZZATO  9  LUCI DI VETTURA PER UN’ATMOSFERA SOFISTICATA

ELENCO ACCESSORI 
1 Griglia nera
2 Cerchi ad alte prestazioni da 19 pollici color 

antracite metallizzato
3 Spoiler in fibra di carbonio
4 Copri-specchietti in fibra di carbonio
5 Fendinebbia in fibra di carbonio
6 Prese d’aria in fibra di carbonio
7 Soglie di ingresso illuminate
8 Luci di benvenuto
9 Luci di vettura per un’atmosfera sofisticata

10 Protezione area vano bagagli
11 Organizzatore vano bagagli
12 Rete console – lato passeggero
13 Rete per pianale vano bagagli
14 Tappetini in tessuto di qualità
15 Tappetini in gomma
16 Dadi di bloccaggio per ruote

* Alcuni articoli potrebbero non essere disponibili nella tua 
regione. Verifica la disponibilità presso il tuo Centro INFINITI

NON ESSERE  
SOLO UNICO.  
SII TE STESSO
Ancora più accessori disponibili 
presso il tuo Centro INFINITI*

accessori

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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INFINITI è partner tecnico della scuderia Renault Sport Formula One™ 
per il co-sviluppo del sistema di recupero dell'energia della Power Unit, 
che recupera e impiega l'energia elettrica per alimentare il motore 
a combustione interna.

La Engineering Academy di INFINITI costituisce un programma di 
ricerca e di formazione globale rivolto agli studenti di ingegneria più 
promettenti che entreranno a far parte del Centro Tecnico di INFINITI 
e della scuderia Renault Sport Formula One™.

INFINITI è orgogliosa di essere partner tecnico 
della scuderia Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™ TEAM
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Q80 Inspiration

 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.

QX Sport Inspiration

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
DIRETTORE DEL DESIGN INFINITI

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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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.

 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.

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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PRESTAZIONI
Sistema Stop&Start (tranne motore a benzina V6 da 3,0 litri) ■ ■ ♦ ♦
Sterzo a cremagliera con servoassistenza variabile ■ ■ – –
Steering Pack  
– Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS)  
– Controllo attivo di corsia (Active Lane Control – ALC)

– □ ■ ■

Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC) ■ ■ ■ ■
Cambio automatico a 7 velocità con modalità manuale ■ ■ ■ ■
Cambi al volante – – ■ ■
Sospensioni Digitali Dinamiche (solo su motore V6 da 3,0 litri a benzina) – – ♦ ♦
Pedale Eco (solo con motore a benzina V6 da 3,0 litri) – – – ♦
Sistema di controllo della frizione con sincronizzazione del cambio a scalare (con cambio automatico) ■ ■ ■ ■

SICUREZZA E INCOLUMITÀ
Freni sportivi a pinze contrapposte con verniciatura in nero opaco  
(4 pistoncini anteriori; 2 pistoncini posteriori; solo con motore a benzina I-4 da 2,0 litri)

– – ♦ ♦

Freni sportivi a pinze contrapposte con verniciatura rossa  
(4 pistoncini anteriori; 2 pistoncini posteriori; solo con motore a benzina V6 da 3,0 litri)

– – ♦ ♦

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 partenza in salita ■ ■ ■ ■
Promemoria cinture di sicurezza sedili anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■
Cofano motore «attivo» per la protezione del pedone ■ ■ ■ ■
6 airbag (airbag per conducente e passeggero anteriore, airbag laterali anteriori di protezione   
torace-bacino ed airbag a tendina anteriori-posteriori)

■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

Specchietto retrovisore anti-abbagliamento ■ ■ ■ ■
Comfort Pack 
– Tergicristalli con sensore pioggia

■ ■ ■ ■

Sistema di sicurezza veicolo con immobilizzatore motore e allarme ■ ■ ■ ■
Sistema di allarme ad ultrasuoni □ □ □ □
Limitatore della velocità ■ ■ ■ ■
Care Pack 
– Cruise control 
– Assistenza alla frenata (BA) 
– Sistema di frenata di emergenza automatica con rilevamento pedoni 
– Sistema di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) 
– Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (PFCW – Predictive Forward Collision Warning) 
– Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning)

■ – ■ –

Pacchetto sicurezza Safety Shield 
– Intelligent Cruise Control (ICC) con funzionamento anche alle basse velocità 
– Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) 
– Sistema di frenata di emergenza automatica con rilevamento pedoni 
– Sistema di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) 
– Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (PFCW – Predictive 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) 
–  Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e intervento su angolo cieco  

(Blind Spot Intervention™) 
– Sistema anticollisione in retromarcia 
– Cinture di sicurezza sedili anteriori con funzione pre-collisione

– ■ – ■

RUOTE
Cerchi in lega da 19” x 9’’ a 5 razze, 3D, due tonalità con pneumatici antiforatura 255/40 R19 96Y ■ ■ – –
Cerchi in lega da 19” x 9’’ a 5 razze, 3D, finitura cromata scura con pneumatici antiforatura 245/40 R19 94W – – ■ ■
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ESTERNO
Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e indicatori di direzione a LED ■ ■ ■ ■
Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento elettrico ■ – – –
Ambient Pack  
–  Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento elettrico e sincronizzazione  

dell’inclinazione durante la retromarcia

□ ■ ■ ■

Azionamento luci automatico ■ ■ ■ ■
Fari autolivellanti e luci di marcia diurne a LED ■ ■ ■ ■
Fari posteriori a LED ■ ■ ■ ■
Fendinebbia a LED (anteriori e posteriori) ■ ■ ■ ■
Sistema di illuminazione dopo il parcheggio «Follow me home» ■ ■ ■ ■
Visibility Pack a  
– Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)  
– Fari intelligenti (Smart Beam)

□ ■ □ ■

Scarico doppio con finiture cromate (tranne motore a benzina V6 da 3,0 litri) ■ ■ ♦ ♦
Doppi terminali di scarico perforati con finiture cromate (solo con motore a benzina V6 da 3,0 litri) – – ♦ ♦
Vetri con protezione UV ■ ■ ■ ■
Vernice metallizzata □ □ □ □
Tetto in vetro apribile elettricamente □ □ □ □

TECNOLOGIA A BORDO
Accensione a pulsante ■ ■ ■ ■
Selettore modalità di guida INFINITI ■ ■ ■ ■
INFINITI InTouch ■ ■ ■ ■
Doppio touch-screen (LCD VGA da 8” e LCD VGA da 7”) ■ ■ ■ ■
Indicatori elettroluminescenti «Fine Vision» Schermo a colori TFT da 5” 3D ■ ■ ■ ■
Tecnologia Bluetooth® per la connettività mobile ■ ■ ■ ■
I-Key con accesso intelligente, apertura bagagliaio e memoria ampliata ■ ■ ■ ■
Comfort Pack  
– Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display

■ ■ ■ ■

Telecamera posteriore ■ – ■ –
Visibility Pack a  
–  Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con rilevamento oggetti in movimento  

e assistenza al parcheggio

□ ■ □ ■

Riconoscimento dei segnali stradali ■ ■ ■ ■
Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul traffico, riconoscimento vocale  
(per le funzioni di navigazione) e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)

□ – – –

Multimedia Pack  
–  Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul traffico, riconoscimento vocale  

(per le funzioni di navigazione) e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)

– ■ □ ■

COMFORT
Comfort Pack  
– Climatizzatore adattivo bi-zona con ricircolo automatico e filtri ai polifenoli

■ ■ ■ ■

Bocchette posteriori del climatizzatore ■ ■ ■ ■
INFINITI InTuition™  
Ambiente digitale completamente personalizzabile

■ ■ ■ ■

Finestrini elettrici con comando ad impulso one-touch sulle portiere anteriori, attivazione  
automatica collegata alla chiave i-Key e sistema di protezione «anti-schiacciamento»

■ ■ ■ ■

Illuminazione d’accoglienza ■ ■ ■ ■
Sistema fermaporta flessibile e intelligente ■ ■ ■ ■

a  Solo in abbinamento all’Ambient Pack.

 CARATTERISTICHE

■ Di serie
♦ Standard (nessun costo aggiuntivo, disponiblie 

unicamente su determinate versioni)
□ Optional
– Non disponibile

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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AUDIO
Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo ■ ■ ■ ■
Sistema audio a 6 diffusori ■ – ■ –
Multimedia Pack  
– Sistema audio BOSE® Performance Series con 13 altoparlanti

– ■ □ ■

Sistema di controllo attivo del rumore (ANC – Active Noise Cancellation) e Miglioramento attivo del suono ■ ■ ■ ■
Streaming audio Bluetooth® ■ ■ ■ ■
Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA ■ ■ ■ ■
Riconoscimento vocale (solo funzionalità audio) ■ ■ ■ ■

INTERNI
Volante multifunzione ■ ■ ■ ■
Volante sportivo rivestito in pelle con cuciture incrociate e finitura cromata opaca ■ ■ ■ ■
Leva del cambio rivestita in pelle con cuciture di dettaglio, finitura cromata opaca e laccatura nera ■ ■ ■ ■
Prese da 12 V (2) nella console centrale ■ ■ ■ ■
Regolazione manuale dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo ■ – – –
Ambient Pack  
– Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo  
– Luci ambiente

□ ■ ■ ■

Pedali e appoggio per il piede sinistro in alluminio – – ■ ■
Allestimenti interni in alluminio spazzolato ■ – – –
Allestimenti interni in legno d’acero scuro – ■ – –
Allestimenti interni in fibra di carbonio – – ■ ■
Allestimenti interni in fibra ottica argentata con rivestimenti in pelle semi-anilina  
Monaco Red o Gallery White

– – □ □

Fodera tettuccio in tricot nero ■ ■ ■ ■
Copri-soglia portiere anteriori in alluminio INFINITI ■ ■ ■ ■
Parasole con specchietti di cortesia illuminati lato conducente con estensione e portatessere ■ ■ ■ ■
Vano al tetto portaocchiali e luce di cortesia ■ ■ ■ ■

SEDILI
Sedili con rivestimenti in pelle semi-analina ■ ■ ■ ■
Sedili anteriori riscaldati ■ ■ ■ ■
Sedili anteriori con design sportivo con 8 regolazioni elettriche ■ ■ ■ ■
Sedile del conducente con sostegno lombare e laterale a regolazione elettrica  
e allungamento manuale del supporto coscia

■ ■ ■ ■

Ambient Pack  
–  Memorizzazione della posizione del sedile del conducente, del volante e degli specchietti retrovisori 

(funzione dell’ I-Key)

□ ■ ■ ■

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti e portabicchieri ■ ■ ■ ■
Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri ■ ■ ■ ■
Schienale per il sedile posteriore ribaltabile ■ ■ ■ ■
Ingresso/uscita dalla parte posteriore dell’abitacolo assistito per mezzo di apposito meccanismo elettrico ■ ■ ■ ■
Punti di ancoraggio ISOFIX e Top Tether nel sedile posteriore ■ ■ ■ ■

BAGAGLIAIO
Cassetta di pronto soccorso con triangolo di emergenza ■ ■ ■ ■

 

Q60 Premium Q60 Premium Tech Q60S Sport /  
Q60S Sport Tech

TIPO DI RIVESTIMENTO Pelle Pelle Pelle

Colore interni (Code) Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Monaco Red 
(A)

COLORE ESTERNI Code Tipo

Pure White QAW
Pastello

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Black Obsidian KH3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Iridium Blue RAY

Metallizzata

□ □ □ □ □ □ □
Dynamic Sunstone Red NBA □ □ □ □ □ □ □
Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □
Midnight Black GAG □ □ □ □ □ □ □
Solar Mica EBC □ □ □ □ □ □ □

TIPO DI INSERTI
Allestimenti interni in alluminio spazzolato ■ ■ – – – – –
Allestimenti interni in legno d’acero scuro – – ■ ■ – – –
Allestimenti interni in fibra di carbonio – – – – ■ – –
Allestimenti interni in fibra ottica argentata – – – – – □ □

DIMENSIONI
Esterno

Lunghezza totale 4.690 mm
Larghezza totale con specchietti 2.052 mm
Altezza totale senza mancorrenti sul tetto 1.390 mm
Passo 2.850 mm

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI 2.0t 7AT RWD 3.0t 7AT AWD

Q60 Premium √
Q60 Premium Tech √
Q60S Sport √ √
Q60S Sport Tech √ √ Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

 COLORI  
 E INTERNI

■ Di serie
♦ Standard (nessun costo aggiuntivo, disponiblie 

unicamente su determinate versioni)
□ Optional
– Non disponibile

Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.
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 DATI TECNICI
Q60 2.0t Q60S 3.0t

MOTORE 
Tipo di carburante Benzina Benzina
Cilindri 4 V6
Cilindrata 1.991 cc 2.997 cc
Gruppo valvole Motore: 4 cilindri in linea, 16 valvole, bialbero (DOHC) V-6 DOHC, 24v 
Sistema di aspirazione Common rail ad iniezione diretta (CDI) Iniezione diretta di benzina
Sistema di scarico Sistema di scarico doppio Sistema di scarico doppio
Cavalli 155 kW (211 cv) a 5.500 rpm 298 kW (405 cv) a 6.400 rpm
Coppia 350 Nm a 1.250–3.500 rpm 475 Nm a 1.600–5.200 rpm
Cambio Cambio automatico a 7 marce Cambio automatico a 7 marce
Trazione Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive) Trazione integrale (AWD – All-Wheel Drive)
Emissioni Euro 6 b Euro 6 b

PRESTAZIONI
Velocità max 235 km/h 250 km/h
0–100 km/h 7,3 s 5,0 s
Consumo carburante b

Urbano 9,2 l/100 km 13,3 l/100 km
Extraurbano 5,4 l/100 km 7,1 l/100 km
Combinato 6,8 l/100 km 9,4 l/100 km

Emissioni di CO2
b,h 156 g/km 210 g/km

Per il 2018, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le 
automobili immatricolate per la prima volta (g/km) 133 133

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di 
carburante e/o di energia elettrica (g/km) b,h 36 50

Categorie di efficienza energetica b,h F G

MANOVRABILITÀ
Sterzo

Tipo Servosterzo elettricoc,d –
Tipo Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering)e,f Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering)e,f

Sospensioni
Anteriori Indipendenti a triangoli sovrapposti, barra stabilizzatrice Forcella doppia indipendente controllata elettronicamente con molle  

elicoidali costruite sopra gli ammortizzatori e barra stabilizzatrice
Posteriori Sospensioni multi-link indipendenti con ammortizzatori  

Dual Flow Path (DFP), barra stabilizzatrice
Sospensione multi-link, indipendente, controllata elettronicamente  

con ammortizzatori Dual Flow Path (DFP) e barra stabilizzatrice
Freni

Anteriori/Posteriori Dischi ventilati anteriori 330 mm / posteriori 316 mm c,d;
Dischi ventilati anteriori da 355 mm / posteriori da 350 mm  

con pinze contrapposte in alluminio  
(4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori) e,f

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

Ruote e pneumatici Cerchi in lega da 19” x 9” a 5 razze, 3D, due tonalità  
con pneumatici antiforatura 255/40 R19 96Y c,d /  

Cerchi in lega da 19” x 9” a 5 razze, 3D, finitura cromata scura  
con pneumatici antiforatura 245/40 R19 94W e,f

Cerchi in lega da 19” x 9” a 5 razze, 3D, finitura cromata  
scura con pneumatici antiforatura 245/40 R19 94W e,f

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto g 1.722 kgc / 1.753 kgd / 1.749 kge / 1.764 kgf – / – / 1.860 kg e / 1.877 kg f

Peso lordo veicolo (in ordine di marcia) 2.140 kg 2.265 kg
Volume bagaglio 342 litri 342 litri
Capacità serbatoio 80 litri 80 litri

ESTERNO
Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,29 c,d / 0,30 e,f 0,30 e,f

b  I dati sui consumi sono stati ottenuti mediante test di laboratorio e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente  per effettuare confronti tra veicoli. I dati riportati 
potrebbero non riflettere le reali prestazioni di guida. Le prestazioni ufficiali potrebbero infatti essere influenzate da dotazioni opzionali, manutenzione, comportamento 
di guida e condizioni stradali e meteorologiche.

c  Q60 Premium   d Q60 Premium Tech   e  Q60S Sport   f Q60S Sport Tech
g  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.
h  L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.
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Vieni a trovarci online per creare la tua INFINITI ideale, consultare il listino prezzi e molto altro.

www.it.infiniti.ch

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


