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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 QX30
Empower the drive con eleganza. Compagno ideale 
del guidatore urbano contemporaneo, questo premium 
active crossover è decisamente al passo coi tempi 
e offre una gamma di caratteristiche d'eccezione. Tra 
queste, ritroviamo una serie di innovazioni stilistiche 
e una posizione di guida rialzata che migliora la 
visibilità. Ma c'è anche la trazione integrale intelligente 
(AWD – All Wheel Drive), per andare oltre i limiti della 
città. Gli interni in laccato nero lucido e i sedili in pelle 
con cuciture a contrasto costituiscono invece il tocco 
finale ideale per uno stile inconfondibile.1 QX30. 
Osa distinguerti.



AUDACE INNOVAZIONE STILISTICA Le linee profonde e 
scolpite della QX30 corrono lungo i lati del veicolo, mentre gli 
speciali passaruota e le soglie laterali ne enfatizzano il design 
sorprendente. I paraurti con inserti in argento satinato 
sottolineano ulteriormente il carattere avventuroso di questo 
modello.

VISIBILITÀ OTTIMALE Potrai dominare il traffico dall'alto 
grazie a un'altezza da terra di 202 mm. L'eccezionale visibilità 
conferita dalla QX30 ti permette di affrontare con facilità 
anche le curve più strette e i percorsi più difficili.

RUOTE ESPRESSIVE I cerchi in lega da 18 pollici esprimono 
il lato avventuroso della QX30 e ne accentuano il carattere 
sportivo.

 SEMPRE  
 AL CENTRO  
 DELLA SCENA
La città è il tuo palcoscenico e tutti i riflettori 
sono puntati su di te. INFINITI QX30 è stata 
appositamente ideata per non passare mai 
inosservata grazie a un design unico e audace. 
Proprio come te.

design esterni

SEMPLICEMENTE INFINITI La QX30 ha il DNA INFINITI in 
ogni curva. La parte frontale del veicolo presenta la caratteristica 
griglia a doppio arco, segno distintivo di INFINITI, in cui la 
forma dell'arco superiore riflette quella dell'arco inferiore. Allo 
stesso tempo, il montante «C» con taglio a mezzaluna dà 
un'impressione di costante movimento.

INCONFONDIBILI LUCI A LED Ispirata all'occhio umano, la 
forma inimitabile dei fari INFINITI è riconoscibile dalla parte 
frontale e laterale dell'auto. Una caratteristica assolutamente 
peculiare che è ripresa anche dalle luci posteriori, per uno stile 
distintivo da ogni angolazione.

SOLCHI PROFONDI E ACCENTUATI L'intero profilo 
dell'automobile è caratterizzato dalla presenza di splendide linee 
dinamiche, talmente profonde e scolpite che gli ingegneri hanno 
dovuto sviluppare un nuovo processo di fabbricazione 3D per 
crearle.



PRIME IMPRESSIONI Dal sedile del conducente, le curve degli 
interni comunicano un senso di dinamicità. Ma i nostri designer 
sanno bene che la prima impressione si ha ancora prima di sedersi 
al volante e, proprio per questo, hanno creato un design che 
stupisce non appena si apre la portiera.

DESIGN IN MOVIAMENTO L'abitacolo sembra adattarsi 
perfettamente alla tua guida. I movimenti e i riflessi della luce 
sulle superfici sono stati pensati per esaltare il comfort e il 
piacere dell'esperienza al volante.

PRATICITÀ NEL TRASPORTO Il portellone posteriore rivela 
uno spazio capiente che facilita le operazioni di carico e scarico. 
La forma del vano bagagli offre un accesso facile e diretto, senza 
intralci. Ma c'è di più: i sedili posteriori reclinabili 60/40 mettono 
a disposizione spazio aggiuntivo per soddisfare ogni esigenza di 
trasporto.

 IL NUOVO VOLTO  
 DELL'ANTICONFORMISMO
All'interno, le forme si intrecciano in un armonioso gioco  
di asimmetrie, creando un ambiente unico e innovativo 
per un design completamente inedito.

design interni

DETTAGLI RAFFINATI Creato dall'industria dell'alta moda italiana 
per le superfici con le quali si entra più spesso a contatto, il suede 
conferisce una morbidezza eccezionale ai montanti anteriori e al 
padiglione.1

COMFORT TESTATO Abbiamo testato con centinaia di persone 
in tutto il mondo una vasta gamma di superfici per trovare il tessuto 
più piacevole al tatto. Sofilez è stato messo a punto proprio per 
soddisfare tale necessità ed è qui impiegato sui braccioli e su tutte 
quelle superfici che richiedono consistenza e durabilità impeccabili.

NAPPA Vera pelle selezionata per la sua eccezionale morbidezza 
simile a un tessuto.1

Su ogni superficie dell'abitacolo ritroverai la 
raffinatezza degli stessi materiali pregiati che 
caratterizzano i tuoi articoli di lusso preferiti.

 UNICA IN 
 TUTTO E  
 PER TUTTO



PELLE GRAPHITE La pelle color grafite dà uno stile netto 
e preciso agli interni della tua auto. Le cuciture accompagnano le 
curve dell'abitacolo, per un look lussuoso e morbidissimo al tatto.1

CAFÉ TEAK Tradizionale, ma non meno di classe. I materiali 
classici sono reinterpretati in chiave moderna, come il rivestimento 
in nappa marrone decorato con cuciture color grafite.1

PELLE WHEAT Lo stile naturale della pelle «wheat» può essere 
messo in risalto selezionando padiglione e montanti anteriori 
in tinta abbinata. Una scelta che conferisce agli interni un'atmosfera 
ancora più accogliente.1

 AFFERMA  
 LA TUA  
 PERSONALITÀ
Per quanto INFINITI QX30 sia unica, puoi 
adattarla affinché ti rispecchi alla perfezione.

scelte speciali



COMODITÀ DI COLLEGAMENTO Due porte USB per darti 
il doppio delle possibilità. Ottieni accesso immediato alla tua 
libreria musicale, ricarica lo smartphone e riproduci i brani da 
una chiavetta o periferica USB. Il Sistema audio BOSE® 
Premium a 10 altoparlanti assicura prestazioni acustiche di 
livello professionale.1

STREAMING DI CONTENUTI AUDIO TRAMITE BLUETOOTH®  
Trasforma il tuo smartphone compatibile con connettività 
Bluetooth® in una fonte inesauribile di musica e goditi le tue 
playlist preferite grazie all'impianto audio.

VERSATILITÀ SENZA FILI Il sistema vivavoce Bluetooth® 
ti permette di effettuare e ricevere chiamate utilizzando la 
tecnologia di riconoscimento vocale, senza più bisogno di 
rovistare tra gli effetti personali, o di indossare un auricolare. 
Basta premere l'apposito pulsante al volante.

CONNESSIONE INTELLIGENTE Quando sali sulla tua INFINITI, 
potrai beneficiare di una connettività impeccabile e immediata, 
paragonabile a quella offerta dai tuoi dispositivi smart. Una volta 
connesso il tuo smartphone compatibile, INFINITI InTouch™ 
porta il tuo mondo in auto, permettendoti di leggere le e-mail e 
i messaggi, ascoltare la tua playlist, percorrere strade che non 
conosci e chiamare i tuoi amici.1,3

IL TUO UNIVERSO... E NON SOLO Personalizza la tua INFINITI 
per stare al passo e non perdere nulla. Sincronizza le tue applicazioni 
preferite dallo smartphone per accedere liberamente a e-mail e 
calendario. Puoi anche cercare una destinazione senza conoscerne 
il nome specifico o la categoria, salvarla e cominciare il viaggio.1,3

ADATTO ALLE TUE ESIGENZE INFINITI InTouch™ offre 
un'esperienza intuitiva direttamente dal sedile del conducente nella 
maniera che meglio risponde alle tue preferenze. Una volta 
connesso il tuo smartphone, potrai interagire con questo sistema 
innovativo nel modo che preferisci: attraverso lo schermo a colori 
touch da 7", il controller INFINITI oppure tramite i comandi vocali. 1,3

 SEMPRE  
 A CONTATTO  
 CON IL TUO  
 MONDO
INFINITI InTouch™1,3 porta il tuo mondo 
nella tua auto per rispondere alle esigenze 
di una vita sempre in movimento. Non 
perderti mai una sola chiamata vocale, 
e-mail o messaggio di testo e accedi 
al calendario e alla tua musica in tutta 
comodità. Con INFINITI InTouch™ il tuo 
mondo sarà sempre a portata di mano.

connettività
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TRAZIONE INTUITIVA La trazione integrale intelligente  
(AWD – All-Wheel Drive) invia fino al 50% di potenza alle ruote 
anteriori quando se ne presenta la necessità per una trazione 
e un controllo sempre ottimizzati. Quando la trazione integrale 
non è necessaria, le ruote anteriori utilizzano il 100% della 
potenza.

SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA Seleziona l'esperienza di 
guida che meglio si adatta ai tuoi bisogni; imposta la modalità 
Eco, che ti aiuta a limitare i consumi di carburante, la modalità 
Manuale, che ti permette di scalare le marce manualmente 
usando la leva del cambio, o la modalità Sport, che perfeziona 
la risposta dell'acceleratore per offrire prestazioni ancora più 
dinamiche.

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

POTENTE ACCELERAZIONE La speciale messa a punto del 
motore, in grado di liberare la coppia su un intervallo più ampio 
di giri, ti fa percepire l'accelerazione come se fosse una forza 
che cresce con l'aumentare della velocità. Al tempo stesso, 
sentirai l'aumentare di una potenza esaltante che ti farà 
percepire l'accelerazione più come una spinta prolungata che 
come un brivido temporaneo.

 OGNI SENSAZIONE  
 È MIGLIORATA  
 E AMPLIFICATA
Dall'accelerazione al rombo del motore, ogni aspetto 
è stato perfezionato per un'esperienza di guida ancora 
più intensa e coinvolgente.

tecnologia



 TECNOLGIA  
 INNOVATIVA  
 PER LA MASSIMA  
 VISIBILITÀ  
 E REATTIVITÀ
Una combinazione di innovazioni attive e passive sul 
fronte della sicurezza che migliorano la reazione istintiva 
del conducente.

sicurezza

RICONOSCIMENTO DEI PERICOLI La frenata di emergenza 
veicolo anteriore4 ti aiuta a tenere sotto controllo il veicolo che 
precede e, se ti avvicini troppo rapidamente, ti avverte mediante 
un segnale visivo e acustico. Se è necessario rallentare, il sistema 
interviene azionando i freni per ridurre l'intensità dell'impatto o 
(se possibile) per evitare la collisione.

SEMPRE SOTTO CONTROLLO Il controllo dinamico del 
veicolo (VDC – Vehicle Dynamic Control) mette a confronto la 
situazione reale del veicolo in curva con l’intervento di sterzata 
del conducente. Se viene rilevata una sterzata insufficiente 
o eccessiva, il sistema regola la potenza del motore e applica 
un’opportuna forza frenante su ciascuna ruota per aiutare a 
correggere il problema e mantenere INFINITI QX30 sulla giusta 
traiettoria. Agendo poi in coppia con il Sistema di controllo 
della trazione (TCS – Traction Control System), questa funzione 
è in grado di percepire lo slittamento delle ruote conferendo 
alla vettura una presa più solida.

ECCEZIONALE CONTROLLO DI FRENATA Il controllo 
elettronico della frenata (EBFD – Electronic Brake Force 
Distribution) adatta la quantità di pressione applicata alle  
ruote anteriori e posteriori per una frenata ancora più precisa 
e per minimizzare la perdita di aderenza anteriore.

SENSORI PER FAR FRONTE ALL'ASSENZA DI VISIBILITÀ  
I sensori del Sistema di avviso su angolo cieco (BSWS – Blind 
Spot Warning System)1,5 ti avvertono in caso di presenza di 
veicoli nella zona dell'angolo cieco. Inizialmente, la spia emette 
un segnale luminoso; successivamente, se la vettura continua 
a procedere verso la corsia occupata, verrà attivato anche un 
segnale acustico.

PROTEZIONE AVANZATA In base alla gravità dell'impatto 
e all'utilizzo delle cinture di sicurezza, il Sistema avanzato 
di airbag INFINITI regola il gonfiaggio degli airbag anteriori 
supplementari a due fasi. INFINITI QX30 dispone inoltre 
di airbag supplementari frontali, montati all'interno dei sedili 
anteriori, e a tendina, montati sul tetto per proteggere dagli 
impatti laterali, dotati di sensori di ribaltamento.8

RIDUZIONE DELL'IMPATTO In caso di collisione, le zone di 
collasso anteriori e posteriori si deformano gradualmente per 
assorbire l’energia dell’impatto prima che questa raggiunga 
l’abitacolo, mentre la struttura posteriore fornisce una resistenza 
sorprendente per le sue dimensioni.



360˚
VISIONE A

4
TELECAMERE

12
SENSORI

VISIBILITÀ MASSIMA Scopri ciò che ti circonda da una nuova 
prospettiva. Il monitor di visione 360° (Around View®) con 
rilevamento di oggetti in movimento e sistema sonar anteriore e 
posteriore,1,2 ti permette di eseguire manovre facilmente anche 
negli spazi più stretti, offrendo al tempo stesso massima visibilità. 
Le quattro telecamere e la panoramica virtuale a 360° dall’alto 
miglioreranno la tua esperienza di parcheggio avvisandoti quando 
un oggetto in movimento viene rilevato nelle vicinanze.

RILEVAMENTO DI OGGETTI IN MOVIMENTO1,2 Oltre a offrire 
una visuale perfetta, le quattro telecamere tengono tutto sotto 
controllo, avvertendoti quando viene rilevato un oggetto in 
movimento. Nel quadro strumenti la telecamera viene evidenziata 
per indicare il lato interessato.

SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO11 Novità assoluta 
per INFINITI, questo sistema si avvale di ben 12 sensori per stabilire 
se l'area di parcheggio selezionata è sufficientemente spaziosa 
per la tua QX30. Non ti resta che azionare la cambiata, premere 
il pulsante di conferma e attivare l'acceleratore o il freno. La tua 
INFINITI si parcheggerà senza problemi, sia per parcheggi in parallelo 
che in retromarcia.

 FACILE DA  
 PARCHEGGIARE  
 OVUNQUE
La QX30 si distingue per i suoi sistemi innovativi 
di avvertimento e di assistenza al parcheggio.1 
Eseguire manovre non è mai stato così facile, anche 
negli spazi più stretti.

praticità



 FATTI STRADA  
 NEL TRAFFICO  
 CON STILE
Che le strade siano libere, trafficate o con circolazione variabile, 
le tecnologie intelligenti di INFINITI ti consentono sempre di farti 
strada nel bel mezzo dell'azione.

tecnologia del traffico

PRENDI LA DIREZIONE GIUSTA Strade trafficate, posti 
sconosciuti... INFINITI ti aiuta a trovare sempre la via. 
Il sistema di navigazione INFINITI InTouch™1,3 ti permette 
di scegliere la visualizzazione più adatta a te: la grafica 3D 
o la prospettiva Birdview 3D. La guida di corsia ti aiuterà 
a posizionarti sulla corsia giusta per imboccare un'uscita o 
uno svincolo.

MANTIENI LA TUA CORSIA DI MARCIA Il Sistema di avviso 
allontanamento corsia di marcia (LDW – Lane Departure 
Warning)1,6 monitora la segnaletica stradale orizzontale 
per avvisarti se cominci a deviare mediante una vibrazione 
del volante.

IMPOSTA LA TUA VELOCITÀ Scegli la velocità e la distanza 
che desideri e l'Intelligent Cruise Control (Full-Speed Range) 
regola in modo automatico la velocità, anche nei rallentamenti. 
Quando le condizioni di circolazione migliorano, l'Intelligent 
Cruise Control (ICC) ripristinerà la velocità e la distanza di 
sicurezza preimpostate.1,7
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CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 18" A 5 RAZZE DOPPIE,  
DESIGN «SNOWFLAKE», PNEUMATICI 235/50R18

COLORE ESTERNI COLORE INTERNI FINITURE INTERNE STYLE PACK

 RENDILA  
 DAVVERO TUA

colore | finitura

CERCHI IN LEGA

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 Disponibile su una selezione di modelli e/o in opzione. 2 Il monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Objet 
Detection) non può eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevi ogni singolo oggetto. Il rilevatore di oggetti in movimento (MOD) funziona a velocità 
inferiori a 8 km/h (5 mph). Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura. 3 Disponibile solo in combinazione con il 
sistema di navigazione INFINITI InTouch. Alcuni servizi InTouch richiedono l'abbonamento e un dispositivo compatibile. Per maggiori informazioni su InTouch, si prega di visitare il 
sito internet INFINITI. 4 Il sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore e frenata di emergenza automatica avvisa prima che si verifichi una collisione; non può né evitarla 
né sostituire una guida responsabile. In determinate condizioni, è possibile che il sistema non emetta l'avviso sonoro o che non azioni il sistema di frenaggio. Funzionalità soggetta 
a limitazioni alla velocità o di altro tipo. Il conducente non deve mai affidarsi unicamente ai sistemi di assistenza alla guida. 5 Il sistema di avviso su angolo cieco non sostituisce le 
adeguate manovre per il cambio della corsia di marcia. Il sistema non potrà evitare collisioni con altri veicoli o incidenti. Potrebbe inoltre non rilevare tutte le vetture e gli oggetti 
presenti attorno al veicolo. 6 Il sistema di avviso di allontanamento dalla corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) funziona solo quando la segnaletica orizzontale è 
ben visibile. A seconda dello stato della strada, delle condizioni meteorologiche o di guida, è possibile che il sistema non rilevi la segnaletica orizzontale. Non può evitare gli incidenti 
né la perdita di controllo. Questa funzionalità è soggetta a limitazioni di velocità o di altro tipo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente. Il conducente ha la responsabilità 
di mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi circostanza. 7 L'Intelligent Cruise Control non è un sistema di prevenzione o di avviso anticollisione. Progettato per limitare 
l'utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. 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), i sistemi di ritenuta per bebè orientati in direzione opposta al senso di marcia non devono 
essere installati 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. Bose è un marchio 
registrato di Bose Corporation.

Per UE: (ciclo urbano) 6,0 – 8,7 l/100 km; (ciclo extraurbano) 4,3 – 5,5 l/100 km; (ciclo combinato): 4,9 – 6,7 l/100 km, emissioni di CO2 128 – 155 g/km. 
Per la Svizzera: 128 – 155 g CO2/km (La media delle emissioni di CO2 per tutti i nuovi veicoli immatricolati nel 2017 è pari a 134 g/km.) 4,3 – 8,7 l/100 km.

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.



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



 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 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.

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.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
DIRETTORE DEL DESIGN INFINITI

QX Sport Inspiration



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.



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

SICUREZZA
Sensori di parcheggio posteriori ■ –
Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW -Lane Departure Warning) ■ ■
Sistema di allarme ad ultrasuoni ■ ■
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) sulle quattro ruote, controllo elettronico della frenata  
(EBD – Electronic Brake force Distribution), sistema di controllo della trazione (TCS – Traction Control System)  
e controllo dinamico del veicolo (VDC – Vehicle Dynamics Control)

■ ■

Sistema di avviso anticollisione anteriore e frenata di emergenza automatica ■ ■
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici con avviso (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) ■ ■
Assistenza partenza in salita ■ ■
Sistema adattativo di assistenza alla frenata ■ ■
Freno di stazionamento elettronico ■ ■
Immobilizer ■ ■
Chiusura centralizzata ■ ■
7 airbag (conducente e passeggero anteriore, laterali anteriori di protezione torace-bacino,  
a tendina anteriori-posteriori, protezione ginocchia conducente)

■ ■

Tergicristalli con sensore pioggia ■ ■
Specchietto retrovisore anti-abbagliamento ■ ■
Specchietto esterno lato conducente antiabbagliamento ■ ■
Ugelli lavavetro riscaldati ■ ■
Luci di marcia diurna a LED ■ ■
Cruise control ■ ■
Limitatore della velocità ■ ■

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

ESTERNO
Vernice pastello ■ ■
Vernice metallizzata □ □
Mancorrenti sul tetto cromati satinati ■ ■
Passaruota e soglie laterali in plastica nera ■ ■
Inserti cromati e satinati sui paraurti anteriori e posteriori ■ ■
Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto □ □
Azionamento luci automatico ■ ■
Fari alogeni ■ –
Fari autolivellanti a LED – ■
Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System) – ■
Fari intelligenti (faro alto/basso automatico) – ■
Fari fendinebbia anteriori a LED ■ ■
Fari posteriori a LED ■ ■
Specchietti retrovisori esterni neri e indicatori di direzione a LED ■ ■
Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente ■ ■
Luci antipozzanghera sugli specchietti retrovisori esterni ■ ■
Finiture finestrini cromate satinate ■ ■
Finiture dei terminali di scarico cromate ■ ■
Lati spoiler tetto in nero laccato ■ ■
Finiture cromate alle maniglie – ■
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TECNOLOGIA A BORDO
Sistema multimediale con schermo tattile LCD VGA 7" ■ ■
Riconoscimento vocale ■ ■
Streaming audio Bluetooth® con funzionalità elenco telefonico ■ ■
I-key (Sistema di accesso senza chiave e pulsante di accensione del motore) – ■
Selettore modalità di guida INFINITI ■ ■
Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio e display – ■
Sistema di navigazione INFINITI InTouch 

– INFINITI InTouch  
– Radio digitale DAB  
– Riconoscimento dei segnali stradali

■ ■

Pacchetto sicurezza 
– Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) 
–  Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)  

e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Intelligent Cruise Control (ICC)

– □

Pacchetto Tech 
–  Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)  

e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio con display 
– I-key (Sistema di accesso senza chiave e pulsante di accensione del motore)
– Finiture cromate alle maniglie

□ –

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

AUDIO
2 porte USB con connettività smart phone e iPod ■ ■
Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo ■ ■
Sistema audio a 6 diffusori ■ ■
Sistema di controllo attivo del rumore (ANC – Active Noise Cancellation) per motore 2.2d ■ ■
Sistema audio BOSE® Premium □ □

INTERNI
Inserti interni laccati neri ■ ■
Inserti in legno nei pannelli delle porte e nel cruscotto centrale – ■
Volante e leva del cambio in pelle ■ ■
Volante multifunzione ■ ■
Regolazione manuale dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo ■ ■
Battitacco in alluminio – ■

■ Di serie
□ Optional
– Non disponibile
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SEDILI
Rivestimenti dei sedili in tessuto ■ –
Rivestimenti dei sedili in pelle Nappa – ■
Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria – ■
Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica ■ ■
Sedili anteriori riscaldati ■ ■
Regolazione in altezza del sedile conducente ■ ■
Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri – ■
Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore ■ ■
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili (con rapporto 40:60 e completamente) ■ ■
Apertura per carico passante nei sedili posteriori – ■

BAGAGLIAIO
Kit di riparazione pneumatici ■ ■

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

– □

 COLORI  
E INTERNI

QX30  
Premium

QX30  
Premium Tech

QX30  
Premium Tech 

Café Teak

TIPO DI RIVESTIMENTO Tessuto Pelle Pelle
Colore interni Grafite (G) Grafite (G) Beige (C) Cioccolato(G)

COLORE ESTERNI Codice Tipo

Black Obsidian KH3 Pastello ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metallizzata

□ □ □ –
Blade Silver KY0 □ □ □ –

Graphite Shadow KAD □ □ □ □

Malbec Black GAC □ □ □ –

Magnetic Red NAJ □ □ □ –

Chestnut Bronze CAN □ □ □ □

Ink Blue RBN □ □ □ –

Liquid Copper NAX □ □ □ □

TETTO
Tessuto color grigio chiaro ■ – – –
Suede color grafite – ■ ■ ■

TIPO DI INSERTI
Laccati neri ■ ■ ■ ■

■ Di serie
□ Optional
– Non disponibile

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI 2.0t DCT AWD 2.2d DCT AWD

QX30 Premium √ √
QX30 Premium Tech √

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

1.572 1.573

2.700

1.815 1.815

4.425

1.5301.530

202 232



 DATI  
TECNICI

2.0t DCT AWD 2.2d DCT AWD

MOTORE 
Tipo di carburante Benzina Diesel
Cilindri 4 4
Cilindrata 1.991 cc 2.143 cc
Gruppo valvole DOHC (doppio albero a camme in testa) DOHC (doppio albero a camme in testa)
Sistema di aspirazione Iniezione diretta Iniezione diretta Common Rail (CDI)
Sistema di scarico Sistema di scarico doppio Sistema di scarico doppio
Cavalli 155 kW (211 cv) a 5.500 rpm 125 kW (170 cv) a 3.400–4.000 rpm 
Coppia 350 Nm a 1.200-4.000 rpm 350 Nm a 1.400–3.400 rpm
Cambio Cambio a doppia frizione (DCT – dual clutch transmission) a 7 rapporti  

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

con modalità manuale e cambi al volante
Trazione Trazione integrale Trazione integrale

PRESTAZIONI
Velocità max 230 km/h 215 km/h
0-100 km/h 7,3 s 8,5 s
Consumo carburante stimato1

Urbano 8,7 l/100 km 6,0 l/100 km
Extraurbano 5,5 l/100 km 4,3 l/100 km
Combinato 6,7 l/100 km 4,9 l/100 km
Equivalente benzina combinato2 – 5,5 l/100 km

Emissioni di CO2
1 155 g/km 128 g/km

MANOVRABILITÀ
Sterzo

Tipo Doppio pignone assistito elettronicamente Doppio pignone assistito elettronicamente
Diametro di sterzo 11,2 m 11,4 m

Sospensioni
Anteriori Schema MacPherson con giunto sferico ribassato Schema MacPherson con giunto sferico ribassato
Posteriori Multi-link Multi-link

Freni
Anteriori Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco autoventilato da 320 mm Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco autoventilato da 320 mm
Posteriori Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco monoblocco da 295 mm Brembo, pistone singolo con pinza flottante, disco monoblocco da 295 mm

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto3 Premium 1.542 kg Premium 1.610 kg

Premium Tech 1.634 kg
Peso lordo veicolo (in ordine di marcia) 1.990 kg 2.075 kg
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato 750 kg/1.800 kg 750 kg/1.800 kg
Volume bagaglio 430 litri 430 litri
Capacità serbatoio 56 litri 56 litri

ESTERNO
Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,33 0,33

DIMENSIONI
Esterno

Lunghezza totale 4.425 mm 4.425 mm
Larghezza totale senza specchietti/con specchietti 2.083 mm/1.815 mm 2.083 mm/1.815 mm
Altezza totale 1.530 mm 1.530 mm
Altezza da terra Anteriori/Posteriori 202 mm/232 mm
Passo 2.700 mm 2.700 mm
Larghezza carreggiata Anteriori/Posteriori 1.572 mm/1.573 mm 1.572/1.573 mm

1  Dati ufficiali ottenuti tramite test di laboratorio conformi alla normativa europea; potrebbero non rappresentare i risultati di guida reali (che variano a seconda  
dei comportamenti di guida, condizioni, della presenza di optional aggiuntivi, e di altri fattori).

2  Per la Svizzera: per le automobili non alimentate a benzina ma per esempio a diesel, devono essere indicati anche i volumi del consumo d’energia per 100 chilometri  
come se l’automobile fosse alimentata a benzina (l’equivalente benzina combinato).

3   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.
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Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Vieni a trovarci online per creare la tua INFINITI ideale, conoscere il listino prezzi e molto altro.

www.infiniti.it 
www.it.infiniti.ch

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




