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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 QX70
Empower the drive  con un'icona inconfondibile. Il crossover 
sportivo originale. Un design audace che si fonde al telaio 
tipico di una berlina sportiva. Un'auto dotata della muscolatura 
di un atleta e di prestazioni altrettanto scattanti. 320 cavalli di 
potenza e cambio robotizzato1 a 7 marce con sincronizzazione 
a scalare (Downshift Rev Matching). QX70. Lascia il segno.
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1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.

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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ASSETTO DINAMICO Gli ampi cerchi in lega da 21 pollici non servono 
semplicemente a completare le imponenti proporzioni della QX70, 
ma contribuiscono anche a introdurre una manovrabilità più reattiva. 
Inoltre, la costruzione più leggera dei cerchi riduce il peso della massa 
non sospesa, riducendo il tempo di sterzata.1

FORMA EFFICIENTE Il profilo spiovente del tetto ottimizza il flusso 
d'aria sulla forma distintiva di INFINITI QX70, introducendo un 
coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,35. Le efficienti 
caratteristiche aerodinamiche attenuano le turbolenze, con l'effetto 
di ridurre i consumi di carburante e di rendere la guida più ancora più 
silenziosa.

STILE INCONFONDIBILE Il design a doppio arco, marchio di fabbrica 
di casa INFINITI, è impreziosito da una griglia rivisitata con struttura 
a nido d'ape che accentua il carattere sportivo della vettura. L'arco 
inferiore, immagine speculare di quello superiore, conferisce alla QX70 
uno stile decisamente peculiare.

 AUDACIA  
 NEL DESIGN.  
 ICONICA  
 NELLO STILE
Spezza lo status quo con uno stile audace che comunichi 
al mondo intero la tua voglia di osare. Con i suoi contorni 
ispirati alle auto sportive, INFINITI QX70 lascia subito 
un'impressione forte e indimenticabile.

design esterni

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.
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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.



CAMBIATA FLUIDA E NATURALE Il cambio automatico  
a 7 marce offre un'ampia selezione di marce per prestazioni 
versatili. Un algoritmo adattivo apprende il tuo stile di guida 
e provvede a regolare la risposta o l'efficienza della cambiata 
in base alle tue esigenze.

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, 
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 offerta 
dalla trazione posteriore.

320
CV

12,1/12,6
L/100 KM 2

390
CV

13,5
L/100 KM 2

MOTORE V6 DA 3,7 LITRI Potente mix di reattività esaltante 
ed efficienza intelligente, il motore V6 da 3,7 litri a benzina è 
dotato dell'esclusiva tecnologia di Variazione in continuo 
dell'apertura e alzata delle valvole (Variable Valve Event and 
Lift, VVEL®). Ciò significa che il motore si regola continuamente 
durante la marcia in funzione non soltanto dell'apertura delle 
valvole di aspirazione, ma anche regolando il livello di apertura 
di queste ultime. Il risultato è entusiasmante: 320 CV di pura 
potenza capaci di raggiungere 100 km con 12,1 litri.

MOTORE V8 DA 5,0 LITRI Ogni tocco dell'acceleratore mette 
a disposizione una potenza di 287 kW e ben 500 Nm di coppia. 
Completo di tecnologia di Variazione in continuo dell'apertura e 
alzata delle valvole (Variable Valve Event and Lift, VVEL®), il V8 
punta a scatenare emozioni immediate. Eppure, le straordinarie 
caratteristiche del motore non si risolvono puramente nella forza di 
accelerazione. Il V8 è stato messo a punto per offrire un’intensa 
esperienza di guida, scandita da un rombo distintivo che lascia il 
segno.

 LA POTENZA DI  
 UN APPROCCIO  
 INTELLIGENTE
Prestazioni naturalmente sincronizzate 
con le condizioni della strada per una 
sensazione di controllo più accentuata.

tecnologia

2 Questo valore si riferisce al dato ufficiale più basso relativo al consumo di 
carburante extra urbano. Il chilometraggio effettivo può variare a seconda 
delle condizioni di guida. Utilizzare solo a fini di confronto.
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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.



SONORITÀ DISTINTIVA Il suono inconfondibile del terminale di 
scarico, messo a punto da INFINITI, contribuisce a creare 
un'esperienza di accelerazione a dir poco eccezionale, producendo 
un rombo deciso e possente a ogni cambiata.

CAMBI MARCIA IMPECCABILI Le levette del cambio in magnesio1 
permettono di selezionare la marcia desiderata direttamente dal 
volante. Quando si innesta una marcia inferiore, la sincronizzazione 
del cambio a scalare (Downshift Rev Matching, DRM) adegua 
il numero di giri per preparare il motore alla marcia più bassa e 
permettere una cambiata più rapida e fluida.

FRENATE PIÙ RAPIDE I freni con pinze contrapposte in 
alluminio applicano forza frenante su entrambi i lati del rotore 
contemporaneamente, intensificando la presa e l'attrito e 
migliorando il controllo.1

POTENZA CONTINUA La precisa messa a punto del motore dà 
libero sfogo alla coppia su una gamma di accelerazione più ampia 
e offre un intenso piacere di guida.

STERZATA FLUIDA Lo sterzo a cremagliera con servoassistenza 
variabile intensifica l'assistenza a velocità ridotte e la riduce a 
velocità più sostenute, per una sterzata ottimale che si adatta alle 
esigenze di guida e alle preferenze del conducente.

 PRESTAZIONI  
 ANCORA PIÙ  
 INTENSE
Una dotazione di tecnologie pensate per instaurare un 
contatto ancora più intenso con l'accelerazione, il movimento 
e il rombo inconfondibile della QX70.

prestazioni
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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.
1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.



ESPERIENZA DI GUIDA IMPECCABILE Curve impegnative. Strade 
dissestate. Le sospensioni attive a smorzamento continuo (CDC – 
Continuous Damping Control) preservano un equilibrio ottimale di 
fluidità e reattività, per trarre sempre il massimo da ogni chilometro 
percorso. Il sistema provvede a monitorare la tendenza al rollio e 
l'impatto con la superficie stradale, inviando le informazioni a ogni 
singolo ammortizzatore, in modo da adattarlo per ottenere la 
corretta rigidità.1

STERZATE RIDOTTE L'agilità della QX70 si fa sentire a ogni curva. Lo 
sterzo attivo sulle ruote posteriori (RAS – Rear Active Steer®)* potenzia 
la manovrabilità e la precisione del veicolo ruotando le ruote posteriori. 
Riducendo i tempi di risposta a ogni svolta, il sistema aiuta ad accrescere la 
manovrabilità a basse velocità e accentua la maneggevolezza a velocità 
sostenute.1

INNATO EQUILIBRIO DINAMICO La piattaforma anteriore-centrale di 
INFINITI QX70 posiziona il motore appena dietro la linea di centro delle 
ruote anteriori. Un design che trae ispirazione dalle auto sportive per creare 
un rapporto di peso quasi identico tra parte anteriore e parte posteriore 
del veicolo, per instaurare un equilibrio innato che si fa sentire a ogni curva.

*Eccetto il motore V6 da 3,7 litri a benzina.

 FLUIDITÀ A  
 OGNI SVOLTA
La sterzata risulta estremamente precisa a 
ogni curva, offrendo la risposta necessaria 
per affrontare le svolte con facilità.

manovrabilità
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Per informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e all'efficienza energetica, consulta la tabella “Dati Tecnici” alla pagina 36/37.1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.



STILE INCONFONDIBILE I sedili anteriori e posteriori 
impunturati in pelle presentano una lavorazione trapuntata con 
cuciture incrociate1 per esaltare l'eleganza di schienali e sedili.

PERFEZIONE OTTICA Nei punti in cui il cruscotto si incontra 
con la portiera o la console centrale, i componenti interni sono 
stati assemblati non solo per essere perfetti, ma anche per 
offrire un impatto visivo assolutamente impeccabile. Tutto ciò 
ha implicato un laborioso processo di fabbricazione per ridurre 
lo spazio, al fine di ottenere un design che appare all'occhio del 
conducente come una superficie continua.

PIACEVOLE ALL'OCCHIO Gli indicatori elettroluminescenti 
«Fine Vision» sono stati messi a punto per diffondere una luce 
forte ma riposante, con un livello di contrasto che consente 
di visualizzare chiaramente le informazioni a colpo d'occhio.

CINTURE DI SICUREZZA PIÙ MORBIDE Le cinture di sicurezza 
sono una delle superfici che si toccano con maggiore frequenza; 
proprio per questo, abbiamo optato per una tessitura a spina di 
pesce dalla linea alternata, più soffice del 20% rispetto ai materiali 
convenzionali. Tale accorgimento le rende più confortevoli da 
indossare, più facili da slacciare e ancora più delicate sugli abiti.

IMPECCABILE LAVORAZIONE DEI PULSANTI Prova ad 
azionare un pulsante e a premere quello immediatamente 
successivo. Noterai che ciascuno è stato lavorato con il medesimo 
livello di precisione, per esaltare l'esperienza INFINITI a ogni 
tocco. E se abbiamo riservato una tale attenzione a un semplice 
pulsante, prova a pensare al resto delle superfici.

 PRECISIONE  
 IN OGNI  
 DETTAGLIO
Tutte le caratteristiche degli interni sono state 
elegantemente rifinite con materiali di lusso, 
nonché ideate in funzione del comfort di chi 
occupa l'abitacolo.

design interni
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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.

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.



BOSE ® AUDIOSPEAKER 

VISIBILITÀ A 360° Ottieni una nuova prospettiva su ciò che 
ti circonda. Grazie al monitor di visione 360° (Around View®) 
con funzione di rilevamento di oggetti in movimento e al Sistema 
sonar anteriore e posteriore, effettuare manovre è ancora più 
facile, persino in spazi ristretti.1,3,4 Quattro telecamere e una 
panoramica virtuale a 360° dall’alto miglioreranno la tua 
esperienza di parcheggio avvisandoti quando un oggetto in 
movimento viene rilevato nelle vicinanze.

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.

INFINITE POSSIBILITÀ WIRELESS Associa il tuo smartphone 
compatibile con connettività Bluetooth® alla tua QX70 per accedere 
a un'infinità di comandi completamente wireless Effettua e ricevi 
chiamate. Riproduci le tue playlist preferite da lettori musicali 
portatili.1 E tutto azionando un semplice comando al volante.

AUDIO DI ALTA QUALITÀS Grazie ai suoi 11 altoparlanti, tra cui due 
subwoofer, il sistema audio Bose® Premium riproduce la tua musica con 
una nitidezza sorprendente. Goditi la tua musica preferita in svariate 
modalità. È possibile riprodurre CD, DVD o avviare la riproduzione in 
streaming da dispositivi Bluetooth® compatibili. O persino collegare 
l'iPod® all'apposita porta USB.1, 5

 IN PERFETTA  
 SINCRONIA CON  
 OGNI MOMENTO  
 E OGNI NOTA
INFINITI QX70 è dotata di una serie di tecnologie 
pensate per esaltare le esperienze in maniera 
esponenziale, avvicinandoti ancora di più a chi ti 
sta a cuore e regalandoti una visione più nitida 
dello spazio circostante.

connettività

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. 3 Il Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con rilevamento di oggetti in movimento (MOD 
– Moving Object Detection) non può eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevi ogni singolo oggetto. Il MOD funziona a velocità inferiori a 8 km/h. 
Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura. 4 Il Sistema sonar è una funzionalità aggiuntiva e non è stata 
concepita per sostituire un atteggiamento di guida responsabile. Il sistema potrebbe non rilevare ogni oggetto.
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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.

5 iPod è un marchio registrato di Apple Inc. Tutti i diritti riservati. iPod non incluso.



PRENDI LA DIREZIONE GIUSTA
Strade trafficate, posti sconosciuti... INFINITI 
ti aiuta a trovare sempre la direzione giusta. 
Il sistema di navigazione INFINITI1 ti permette 
di scegliere la visualizzazione più adatta a 
te: la vista dall'alto in 2D o la prospettiva 
Birdview 3D. Il sistema di indicatore della 
corsia ti aiuterà a mantenere sempre la giusta 
posizione nella corsia di marcia in funzione 
di uscite o svincoli.

IMPOSTA LA VELOCITÀ
Imposta la velocità e la distanza desiderate e 
l'Intelligent Cruise Control (con funzionamento 
anche alle basse velocità)1,6 provvederà a regolare 
automaticamente la velocità in caso di rallentamenti. 
Quando le condizioni di circolazione migliorano, 
l'Intelligent Cruise Control ripristinerà la velocità  
e la distanza di sicurezza preimpostate.

MANTIENITI SULLA TUA CORSIA
Il sistema di avviso allontanamento corsia di 
marcia (LDW – Lane Departure Warning) e il 
sistema di prevenzione allontanamento corsia 
di marcia (LDP – Lane Departure Prevention)1,7 
monitorano la segnaletica stradale orizzontale 
e ti avvertono se cominci a deviare. Se 
l'allontanamento continua, il sistema aiuta a 
riportare in modo agevole la vettura nella 
sua corsia di marcia azionando delicatamente 
i freni nel senso opposto del veicolo.

 INDICAZIONI E  
 ASSISTENZA A OGNI  
 SPOSTAMENTO
Che le strade siano libere o trafficate, le tecnologie 
intelligenti di INFINITI QX70 sapranno guidarti con 
efficacia in ogni momento.

assistenza nel traffico
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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.

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. 6 L'Intelligent Cruise Control non è un dispositivo di prevenzione o di avviso anticollisione. Progettato per 
un limitato utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. 7 I sistemi di Avviso di allontanamento dalla corsia di marcia/Prevenzione allontanamento 
corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) funzionano correttamente solo in presenza di segnaletica orizzontale chiaramente visibile sulla strada. Funzionalità 
soggetta a limitazioni alla velocità.



FARI ANTERIORI INTUITIVI L'illuminazione è diretta proprio dove ce 
n'è più bisogno. I fari con sistema AFS1 (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. Grazie ai 
fari bi-Xenon, il sistema AFS ti permetterà di acquisire una visibilità 
completa dello spazio circostante, non solo della porzione di strada 
di fronte a te.

PRATICITÀ AI MASSIMI LIVELLI Comfort per ogni evenienza. 
L'auto dispone di capienza sufficiente a soddisfare qualsiasi esigenza 
di spazio del conducente e dei passeggeri. I sedili ribaltabili flessibili 
60/40 della seconda fila si piegano quasi completamente per 
massimizzare la praticità e facilitare il carico.

ACCESSO PERSONALIZZATO La chiave INFINITI Intelligent Key 
ti riconosce quando ti avvicini alla vettura permettendoti di aprire le 
portiere o il portellone posteriore. Quando accedi all'abitacolo, il 
sistema provvede a regolare automaticamente il sedile, l'altezza del 
volante e la posizione degli specchietti retrovisori in base alle tue 
preferenze.1

ARRIVA A DESTINAZIONE RILASSATO E RINVIGORITO. Il sistema 
avanzato di climatizzazione1 si regola automaticamente e in maniera 
del tutto naturale, senza alcuna azione da parte tua. Il sistema 
provvede a monitorare costantemente l'aria proveniente dall'esterno, 
rilevando le esalazioni di fumo e chiudendo automaticamente 
le bocchette per consentire il ricircolo di aria purificata all'interno 
dell'abitacolo.

UN AMBIENTE SUBITO CONFORTEVOLE L'abitacolo è stato 
studiato per creare un ambiente il più possibile ospitale. Grazie al 
sistema di controllo della temperatura, i sedili anteriori impunturati 
in pelle rilasciano aria fresca o calda grazie a piccole forature nel 
tessuto, per creare un comfort ottimale in modo sorprendentemente 
rapido.1

UN INVITO AD ENTRARE Per una maggiore praticità e 
sicurezza, le luci di benvenuto rispondono in modo automatico 
alla tua presenza azionando una serie di fari esterni e interni. 
I faretti illuminano il suolo sotto la vettura, mentre le luci 
dell'abitacolo si accendono per facilitare la salita a bordo. Il 
gioco di luci termina con il pulsante Start/Stop, che lampeggia 
con un ritmo simile a un battito cardiaco invitandoti ad 
accendere la tua QX70. 

INGRESSO SEMPLIFICATO Se ti appresti a caricare delle 
valigie, puoi aprire automaticamente il portellone posteriore 
ad azionamento elettrico utilizzando il pulsante più pratico 
a seconda delle circostanze (sulla maniglia del portellone, 
sull'estremità inferiore del cruscotto o sulla Intelligent Key). 
Chiudere il portellone è altrettanto semplice.

 ANTICIPIAMO  
 IL TUO ARRIVO  
 E LE TUE AZIONI
La tua vita è dettata dall'istinto e INFINITI QX70 
è stata ideata per essere un'estensione di te stesso. 
Le tecnologie intelligenti guardano al futuro, 
offrendo assistenza e personalizzando i livelli di 
comfort per consentirti di concentrarti unicamente 
sulla guida.

attenzione personale
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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.

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo.



RIDUZIONE DEI DANNI DA COLLISIONE Il Sistema di assistenza 
intelligente della frenata (IBA - Intelligent Brake Assist)1,8 impiega 
una serie di sensori per monitorare la velocità del veicolo rispetto 
a quello che precede, azionando automaticamente i freni per ridurre 
la velocità di impatto.

MIGLIORE STABILITÀ IN FASE DI ARRESTO Il Ripartitore elettronico 
di frenata (EBFD – Electronic Brake Force Distribution), regola il grado 
di pressione applicata su ruote anteriori e posteriori per migliorare le 
prestazioni in fase di frenata e ridurre l'effetto «affondamento» del 
muso.

CAPACITÀ DI RICONOSCERE I PERICOLI Se la distanza dal veicolo 
che precede è troppo ravvicinata, l'avviso anticollisione anteriore 
(FCW – Forward Collision Warning)1,9 avverte il conducente mediante 
segnali visivi e acustici.

ANCORA PIÙ LEGGERA E RESISTENTE La QX70 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.

SUPPORTO INTELLIGENTE IN CORRISPONDENZA DELLA TESTA  
In alcune circostanze di collisione posteriore, il sistema frontale AHR 
(Active Head Restraint) del sedile anteriore si sposta in avanti per 
fornire un supporto ammortizzante alla testa.

PROTEZIONE MIGLIORATA La QX70 è equipaggiata con airbag 
anteriori supplementari a due fasi, airbag supplementari montati 
all'interno dei sedili anteriori e a tendina montati sul tetto con 
sensore di ribaltamento per proteggere dagli impatti laterali.10

IDEATA PER LA TUA PROTEZIONE In situazioni di frenata di 
emergenza, le cinture di sicurezza con funzione pre-collisione si 
stringono automaticamente.1

 TECNOLOGIA  
 INNOVATIVA PER  
 INDIVIDUARE  
 ED EVITARE GLI  
 OSTACOLI
INFINITI QX70 include un set di tecnologie 
innovative pensate per aiutarti a reagire a 
eventuali pericoli e massimizzare la sicurezza.

sicurezza
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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.

1 Disponibile su modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. 8 Il Sistema di assistenza intelligente della frenata (IBA – Intelligent Brake Assist) non è un sistema di 
prevenzione anticollisione. In determinate condizioni, è possibile che il sistema non emetta l'avviso sonoro o che non azioni il sistema di frenaggio. Non affidarsi mai 
esclusivamente al sistema IBA. 9 Il sistema di Avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) prepara preventivamente ad un’eventuale collisione, ma 
non può evitarla. Funzionalità soggetta a limiti di velocità e altre restrizioni. 10 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 bebè 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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COLORE ESTERNI

RUOTE

COLORE INTERNI TIPO DI INSERTI

CERCHI IN LEGA DA 20” 5 RAZZE DOPPIE, 20 X 8,0'' CERCHI IN LEGA LEGGERI NERI DA 21” 6 RAZZE, 21 X 9,5'' CERCHI IN LEGA LEGGERI DA 21” 6 RAZZE, 21 X 9,5''

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 modelli selezionati e a fronte di un sovrapprezzo. 2 Questo valore si riferisce al dato ufficiale più basso relativo al consumo di carburante extra urbano. Il 
chilometraggio effettivo può variare a seconda delle condizioni di guida. Utilizzare solo a fini di confronto. 3 Il Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con 
rilevamento di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection) non può eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevi ogni singolo oggetto. Il 
MOD funziona a velocità inferiori a 8 km/h. Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura. 4 Il Sistema sonar è 
una funzionalità aggiuntiva e non è stata concepita per sostituire un atteggiamento di guida responsabile. Il sistema potrebbe non rilevare ogni oggetto. 5 iPod è un marchio 
registrato di Apple Inc. Tutti i diritti riservati. iPod non incluso.  6 L'Intelligent Cruise Control non è un dispositivo di prevenzione o di avviso anticollisione. Progettato per un 
limitato utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. 7 I sistemi di Avviso di allontanamento dalla corsia di marcia/Prevenzione allontanamento corsia 
di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) funzionano correttamente solo in presenza di segnaletica orizzontale chiaramente visibile sulla strada. Funzionalità soggetta a 
limitazioni alla velocità. 8 Il Sistema di assistenza intelligente della frenata (IBA – Intelligent Brake Assist) non è un sistema di prevenzione anticollisione. In determinate 
condizioni, è possibile che il sistema non emetta l'avviso sonoro o che non azioni il sistema di frenaggio. Non affidarsi mai esclusivamente al sistema IBA. 9 Il sistema di Avviso 
anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) prepara preventivamente ad un’eventuale collisione, ma non può evitarla. Funzionalità soggetta a limiti di velocità 
e altre restrizioni. 10 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 bebè 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.

 RENDILA  
 DAVVERO TUA

colore | finitura

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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 ACCESSORI  
 INFINITI STANDARD

ACCESSORI MOSTRATI barre trasversali, box per tetto 
INFINITI e cerchi in lega da 21" con design turbina dark.

SOGLIE DI INGRESSO Incastonate in un pannello in 
acciaio inox, queste accoglienti e illuminate soglie di 
ingresso targate «INFINITI» donano alla zona di accesso 
un look sofisticato e sportivo. Un kit fornito in coppia 
che illumina il tuo ingresso e protegge la verniciatura.

CERCHI IN LEGA MODELLO SILVER DA 20" Ovunque 
tu vada, il tuo gusto per eleganza e la passione per il 
design sportivo non lasceranno spazi a dubbi. Cerchi in 
lega a 5 razze da 20" 265/50 R.

PORTASCI Questi portasci faranno di INFINITI QX70 
la compagna ideale per le tue vacanze. Facili da montare 
e bloccare possono contenere fino a 6 paia di sci. 
Disponibili anche di dimensioni ridotte.

GANCIO DI TRAINO Testato per soddisfare i più elevati 
requisiti in termini di sicurezza e funzionalità, il gancio di 
traino è integrato alla carrozzeria dell'auto e può essere 
facilmente rimosso quando non in uso.

PROTEZIONE PARAURTI POSTERIORE IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE Quando effettui le manovre di carico e 
scarico, graffi e strisciate sono sempre in agguato. Grazie 
a questa protezione però, la vettura non avrà solo un 
look sofisticato, ma sarà anche abbastanza rinforzata 
per resistere ai danni causati dall’usura di tutti i giorni.

RIVESTIMENTO PER VANO BAGAGLI Realizzato 
in materiale flessibile, resistente e robusto, previene lo 
spostamento di imballaggi e altri oggetti durante il 
movimento, oltre a proteggere la zona di carico e scarico 
da graffi e danni.

Gli accessori INFINITI Genuine nascono dagli 
stessi standard che ispirano la creazione di 
un’auto INFINITI. Con una vasta gamma di 
prodotti di qualità progettati per completare 
l’auto con eleganza, puoi stare certo di 
ricevere un prodotto finito e personalizzato.

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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 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

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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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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 CARATTERISTICHE
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PRESTAZIONI
Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile ■ ■ ■ ■ ■
Sterzo attivo sulle ruote posteriori (RAS – Rear Active Steering, escluso V6 da 3,7 litri) – – ■ ■ ■
Sospensioni attive a smorzamento continuo (CDC – Continuous Damping Control) – – ■ ■ ■

SICUREZZA E INCOLUMITÀ
Freni a pinze contrapposte (4 pistoncini anteriori, 2 pistoncini posteriori) ■ ■ ■ ■ ■
Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(display pressione) 

■ ■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta anteriori attivi ■ ■ ■ ■ ■
Sensori luci e pioggia ■ ■ ■ ■ ■
Specchietto retrovisore anti-abbagliamento ■ ■ ■ ■ ■
Cruise Control ■ ■ ■ ■ ■
Limitatore della velocità ■ ■ ■ ■ ■
Intelligent Cruise Control (ICC) con funzione mantenimento a bassa velocità  
(LSF – Low Speed Following)

– ■ – ■ ■

Avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) – ■ – ■ ■
Sistema di assistenza intelligente della frenata (IBA – Intelligent Brake Assist) – ■ – ■ ■
Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e sistema 
di prevenzione allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) 

– ■ – ■ ■

Sistema antifurto ■ ■ ■ ■ ■

RUOTE
Ruotino di scorta (in sostituzione del kit anti-foratura) ■ ■ ■ ■ ■
Cerchi in lega leggera da 20", 5 doppie razze ■ ■ – – –
Cerchi in lega leggera da 21", 6 razze – – ■ ■ –
Cerchi neri in lega leggera da 21”, 6 razze – – – – ■

ESTERNO
Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria ■ ■ ■ ■ –
Inclinazione degli specchietti durante le manovre di retromarcia ■ ■ ■ ■ ■
Specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili con controllo elettrico ■ ■ ■ ■ ■
Cristalli «privacy» per lati posteriori e portellone posteriore ■ ■ ■ ■ ■
Mancorrenti sul tetto in alluminio lucidato ■ ■ ■ ■ –
Prese d’aria e rifinitura coprisoglia in cromo opaco – – ■ ■ ■
Badge esterno «S» rosso – – ■ ■ ■
Vetri dei proiettori opachi – – ■ ■ ■
Fari bi-Xeno attivi con AFS (AFS – Adaptive Front-lighting System), autolivellanti e lavafari ■ ■ ■ ■ ■
Fari fendinebbia anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■
Luci posteriori a LED ■ ■ ■ ■ ■
Vernice metallizzata □ □ □ □ □
Vernice autoriparante (Scratch Shield)  
Questa vernice è un leggero rivestimento trasparente che ripara i graffi lievi e i segni  
di lucidatura assicurando una brillantezza di lunga durata del colore esterno.

■ ■ ■ ■ ■

Coprimozzi di colore nero – – – – ■
Specchietti esterni neri – – – – ■
Mancorrenti neri su tetto – – – – ■
Finiture cromate scure sul portellone posteriore – – – – ■
Fari fendinebbia anteriori con cornice cromata scura – – – – ■
Griglia anteriore nera con inserti cromati scuri – – – – ■
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TECNOLOGIA A BORDO
Display centrale a colori con INFINITI Controller ■ ■ ■ ■ ■
Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio e display ■ – ■ – –
Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con sensori di parcheggio,  
rilevamento oggetti in movimento e assistenza al parcheggio

– ■ – ■ ■

Multimedia Pack
–  Display centrale con touch-screen ad alta risoluzione con INFINITI Controller
–  Navigatore con hard disk da 30 GB e RDS-TMC (Traffic Message Channel),  

guide Michelin e punti di interesse 3D 
–  1 lettore CD/DVD compatibile con MP3, WMA e DivX e INFINITI Music Box da 10 GB 

supportata da database musicale Gracenote®

–  Riconoscimento vocale per navigatore*
–  Bose® Premium Sound System con 11 altoparlanti

□ ■ □ ■ ■

Tecnologia Bluetooth® per la connettività al telefono cellulare e per l’attivazione vocale* ■ ■ ■ ■ ■
Streaming audio Bluetooth® ■ ■ ■ ■ ■
I-Key con accesso intelligente, apertura portellone e accensione intelligente ■ ■ ■ ■ ■
Finestrini elettrici in tutte le portiere con chiusura automatica collegata all’I-Key ■ ■ ■ ■ ■

COMFORT
Sistema sequenziale di illuminazione ■ ■ ■ ■ ■
Sistema di illuminazione dopo il parcheggio «Follow me home» ■ ■ ■ ■ ■
Orologio analogico INFINITI ■ ■ ■ ■ ■
Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico ■ ■ ■ ■ ■
Bocchette posteriori del climatizzatore ■ ■ ■ ■ ■
Specchi di cortesia illuminati (conducente, passeggero anteriore) ■ ■ ■ ■ ■
Tetto in vetro apribile elettricamente ■ ■ ■ ■ ■

AUDIO
Sistema audio a 7 diffusori ■ – ■ – –
1 lettore CD compatibile MP3 WMA e INFINITI Music Box da 2 GB ■ – ■ – –
Multimedia Pack □ ■ □ ■ ■
Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA ■ ■ ■ ■ ■

*  Alcune funzioni di riconoscimento vocale sono limitate in funzione della lingua.  
Contatta il Centro INFINITI più vicino per maggiori dettagli.

■ Di serie
□ 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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INTERNI
Volante multifunzione ■ ■ ■ ■ ■
Volante e leva del cambio in pelle ■ ■ ■ ■ –
Volante e leva del cambio in pelle con cuciture viola – – – – ■
Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo ■ ■ ■ ■ ■
Pedali in alluminio ■ ■ ■ ■ ■
Legno d’acero rosso ■ ■ ■ ■ ■
Inserti interni laccati neri e alluminio (non disponibili con rivestimento Wheat) □ □ □ □ ■

SEDILI
Rivestimenti dei sedili in pelle ■ ■ ■ ■ ■
Cuciture viola su sedili, porte e bracciolo centrale – – – – ■
Sedile del conducente con 10 regolazioni elettriche ■ ■ – – –
Sedile del conducente con 14 regolazioni elettriche – – ■ ■ ■
Sedile del passeggero anteriore con 8 regolazioni elettriche ■ ■ ■ ■ ■
Sedili sportivi anteriori con regolazione elettrica del contenimento laterale della seduta  
(solo conducente) e della larghezza dello schienale (solo conducente), allungamento manuale  
del supporto coscia

– – ■ ■ ■

Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica ■ ■ ■ ■ ■
Memorizzazione della posizione del sedile del conducente, del volante e degli specchietti 
retrovisori (funzione dell’ I-Key)

■ ■ ■ ■ ■

Sedili conducente e passeggero anteriore con riscaldamento e ventilazione ■ ■ ■ ■ ■
Schienale del sedile posteriore ripiegabile 2/3–1/3 ■ ■ ■ ■ ■
Schienale del sedile posteriore reclinabile ■ ■ ■ ■ ■
Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore ■ ■ ■ ■ ■

BAGAGLIAIO
Portellone posteriore ad azionamento elettrico ■ ■ ■ ■ ■
Coprivano bagagli e rete divisoria ■ ■ ■ ■ ■
Cassetta di pronto soccorso con triangolo di emergenza ■ ■ ■ ■ ■

 COLORI  
 E INTERNI

QX70 GT /  
QX70 GT Premium

QX70S /  
QX70S Premium

QX70S 
Design

TIPO DI RIVESTIMENTO Pelle Pelle Pelle

Tipo di rivestimento (Codice) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G) Java (P) Wheat (C) Graphite (G)

COLORE VERNICE Codice Tipo

Black Obsidian KH3 Pastello ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malbec Black GAC

Metallizzata

□ □ □ □ □ □ □

Midnight Mocha NAE □ □ □ □ □ □ □

Iridium Blue RAY □ □ □ □ □ □ □

Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □

Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □

Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □

Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □

TIPO DI INSERTI
Legno d’acero rosso ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

Laccati neri e alluminio □ □ – □ □ – ■

■ Di serie
□ Optional
– Non disponibile

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI QX70 3.7 QX70 5.0

QX70 GT √
QX70 GT Premium √
QX70S √
QX70S Premium √ √
QX70S Design √

1.635 1.640

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

2.885
4.865
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DATI TECNICI
QX70 3.7 QX70 5.0

MOTORE
Tipo di carburante Benzina Benzina
Cilindri V6 V8
Cilindrata 3.696 cc 5.026 cc
Cavalli 235 kW (320 cv) a 7.000 rpm 287 kW (390 cv) a 6.500 rpm
Coppia 360 Nm a 5.200 rpm 500 Nm a 4.400 rpm
Cambio Cambio automatico controllato elettronicamente a 7 marce con modalità manuale e 

levette di comando in magnesio. L’algoritmo di adeguamento della guida  
del conducente rileva lo stile di guida e regola il cambio automatico conseguentemente. 

La modalità manuale offre la possibilità di cambiare  
in maniera sequenziale

Cambio automatico controllato elettronicamente a 7 marce con modalità manuale  
e levette di comando in magnesio. L’algoritmo di adeguamento della guida  

del conducente rileva lo stile di guida e regola il cambio automatico  
conseguentemente. La modalità manuale offre la possibilità di cambiare  

in maniera sequenziale
Trazione Trazione integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive) Trazione integrale intelligente (AWD – All-Wheel Drive)
Emissioni Euro 6 b Euro 6 b 

PRESTAZIONI
Velocità max 233 km/h 240 km/h
0–100 km/h 6,8 s 5,8 s
Consumo carburante a

Urbano 16,8 l/100 kmb / 17,4 l/100 kmc 19,2 l/100 km
Extraurbano 9,4 l/100 kmb / 9,8 l/100 kmc 10,2 l/100 km
Combinato 12,1 l/100 kmb / 12,6 l/100 kmc 13,5 l/100 km

Emissioni di CO2
a,d 282 g/kmb / 293 g/kmc 316 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) a,d

64 b / 66 c  71

Categorie di efficienza energetica a,d G b / G c  G

MANOVRABILITÀ
Sterzo

Tipo Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile Sterzo a cremagliere con servoassistenza variabile
Diametro di sterzo 11,2 m 11,2 m

Sospensioni
Anteriori Forcella doppia indipendente con molle elicoidali sugli ammortizzatori, barra 

stabilizzatrice. S ed S Premium: smorzamento continuo CDC  
(Continuous Damping Control)

Forcella doppia indipendente con molle elicoidali sugli ammortizzatori, barra  
stabilizzatrice. Sospensioni attive Continuous Damping Control (CDC)

Posteriori Sospensioni multilink indipendenti, ammortizzatori Dual Flow Path (DFP), 
barra stabilizzatrice. S ed S Premium: smorzamento continuo CDC  

(Continuous Damping Control)

Sospensioni multilink indipendenti, ammortizzatori Dual Flow Path (DFP),  
barra stabilizzatrice. Sospensioni attive Continuous Damping Control (CDC)  

e sterzo attivo sulle ruote posteriori (RAS – Rear Active Steering)
Freni
Anteriori/Posteriori Dischi ventilati anteriori da 355 mm / posteriori da 350 mm con pinze contrapposte in 

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

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto 2.012 kg 2.120 kg
Volume bagaglio 410 litri 410 litri
Capacità serbatoio 90 litri 90 litri

DIMENSIONI
Esterno

Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,35 x 2,71 0,35 x 2,71
Lunghezza totale 4.865 mm 4.865 mm
Larghezza totale con specchietti 2.134 mm 2.134 mm
Altezza totale con mancorrenti sul tetto 1.680 mm 1.680 mm
Passo 2.885 mm 2.885 mm
Larghezza carreggiata anteriori/posteriori 1.635/1.640 mm 1.635/1.640 mm

a  Potrebbe non rappresentare i reali risultati di guida (variabili a seconda dello stile di guida, delle condizioni di guida, della presenza di optional e di altri fattori).
b  Con cerchi in lega leggera da 20", 5 doppie razze.
c  Con cerchi in lega leggera da 21", 6 razze.
d  L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.
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