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GAMMA DI ACCESSORI ORIGINALI



COPRI-SPECCHIETTI IN FIBRA DI CARBONIO 
Il design raffinato dei copri-specchietti retrovisori laterali, 
in fibra di carbonio, è stato pensato per mettere in 
risalto lo stile e l’aspetto dinamico della Q50.

CERCHI DA 18 POLLICI A TAGLIO  
DI DIAMANTE
Caratterizzati da uno splendido design a taglio di 
diamante, questi cerchi in lega comunicano chiarezza 
e precisione tagliente a ogni rotazione. 7,5Jx18 con 
pneumatici 225/50 R 18.

CERCHI DA 17 POLLICI A 10 RAZZE
L’apparente semplicità delle ruote cela una profonda 
dimensione di sicurezza e know-how. Mostra al mondo 
la tua anima metropolitana. 7.5Jx17 con pneumatici 
225/55 R 17.

CERCHI IN LEGA «TURBINE» DA 19 POLLICI
Potenziati da un design ispirato alle turbine degli 
aeroplani, questi cerchi da 19 pollici a razze multiple 
trasudano energia, potenza e uno stile che ti farà 
prendere il volo. 8.5Jx19 con pneumatici 245/40 R 19.

GRIGLIA SPORTIVA NERA 
Questa griglia nera dal design sportivo è 
 impreziosita dall’esclusivo emblema INFINITI.

SPOILER POSTERIORE IN FIBRA  
DI CARBONIO
Realizzato a partire da filamenti di carbonio, questo 
spoiler potenzia le caratteristiche aerodinamiche 
e di manovrabilità del veicolo, esaltandone al tempo 
stesso lo stile orientato alle prestazioni.



GANCIO DI TRAINO 
Portati dietro tutto ciò che ti serve,  proteggendo al 
contempo la tua INFINITI. Resistenza e protezione 
testate su strada.

BARRE TRASVERSALI
La soluzione di trasporto capiente, resistente 
e durevole per la tua vita dinamica. Estremamente 
semplice da montare sul veicolo.

SOGLIE DI INGRESSO ILLUMINATE
Il comfort inizia ancor prima di salire a bordo. Le 
soglie di ingresso illuminate fanno luce all’apertura 
della portiera e sono anche un modo elegante per 
proteggere la vernice.

TAPPETINI IN TESSUTO 
Con la loro costruzione in tessuto vellutato ad alta 
densità, questi tappetini sono l’aggiunta perfetta 
all’abitacolo della tua INFINITI, assicurando una 
protezione efficace da liquidi e danni.

PARAFANGHI
Per proteggere la vernice della tua auto da fango e 
sassi. Disponibili in nero o in tinta con la carrozzeria.

LUCI DI BENVENUTO INFINITI 
Le luci a LED si illuminano allo sblocco delle portiere 
e si spengono quando l’interruttore di accensione 
viene portato in posizione ON/avviamento. Questo 
intelligente sistema di illuminazione conferisce al 
veicolo un elegante segno distintivo, regalando al 
contempo un maggiore livello di sicurezza.



DESCRIZIONE ACCESSORI NUMERO COMPONENTE

Portachiavi 80567-EH100 
Rete per pianale vano bagagli 999C1-J2000
Organizzatore vano bagagli 999C2-J2000
Rivestimento vano bagagli Soft per versione benzina KE9654G0S0
Rivestimento vano bagagli Soft per versione ibrida 999C3-J2001
Luci di benvenuto INFINITI T99F45CH1B
Soglie di ingresso illuminate 999G6-J2200
Spoiler portellone posteriore in fibra di carbonio1 T99L25CH2A
Copri specchietto in fibra di carbonio1 T99J1J5000
Kit EUR griglia sportiva con telecamera F23106HH1C
Kit EUR griglia sportiva senza telecamera F23106HH1A
Spoiler posteriore Mocha Almond1 999J1J3CAS
Spoiler posteriore Midnight Black1 999J1J3GAG
Spoiler posteriore Liquid Platinum1 999J1J3K23
Spoiler posteriore Graphite Shadow1 999J1J3KAD
Spoiler posteriore Black Obsidian1 999J1J3KH3
Spoiler posteriore Dynamic Sunstone Red1 999J1J3NBA
Spoiler posteriore Moonlight White1 999J1J3QAB
Spoiler posteriore Hagane Blue1 999J1J3RBP
Spoiler posteriore Pure White1 999J1J3QAW
Spoiler posteriore Iridium Blue1 999J1J3RAY
Parafanghi anteriori Mocha Almond1 999J2J6CAS03
Parafanghi posteriori Mocha Almond1 999J2J6CAS04
Parafanghi anteriori Midnight Black1 999J2J5GAG03
Parafanghi posteriori Midnight Black1 999J2J6GAG04
Parafanghi anteriori Liquid Platinum1 999J2J2K2303
Parafanghi posteriori Liquid Platinum1 999J2J6K2304
Parafanghi anteriori Graphite Shadow1 999J2J2KAD03
Parafanghi posteriori Graphite Shadow1 999J2J6KAD04
Parafanghi anteriori Black Obsidian1 999J2J2KH303
Parafanghi posteriori Black Obsidian1 999J2J6KH304
Parafanghi anteriori Dynamic Sunstone Red1 999J2J5NBA03
Parafanghi posteriori Dynamic Sunstone Red1 999J2J6NBA04
Parafanghi anteriori Moonlight White1 999J2J4QAB03
Parafanghi posteriori Moonlight White1 999J2J6QAB04
Parafanghi anteriori Hagane Blue1 999J2J2RBP03
Parafanghi posteriori Hagane Blue1 999J2J6RBP04
Parafanghi anteriori Pure White1 999J2J5QAW03
Parafanghi posteriori Pure White1 999J2J6QAW04

DESCRIZIONE ACCESSORI NUMERO COMPONENTE

Parafanghi anteriori Iridium Blue1 999J2J4RAY03
Parafanghi posteriori Iridium Blue1 999J2J6RAY04
Cappucci steli valvola 999MB-YX000
Cablaggio accessorio 999Q9-J2003
Deflettore laterale H0800-4GZ00 
Q50 Cerchi in lega accessori da 17" KE409-4G200
Q50 Cerchi in lega accessori da 18" KE409-4G300
Q50 Cerchi in lega accessori da 19" KE409-4G400
Dado di bloccaggio ruota con rondella KE409-89096 
Barra di traino amovibile KE5004G011
Copertura barra di traino amovibile KE5003J010S2
Pezzo di ricambio copertura protezione barra traino KE500-99919
TEK, 13 attacchi KE505-4G013
TEK Adattatore da 13 a 7 attacchi KE505-89951
Portabagagli in alluminio KE730-4G010
Portapacchi INFINITI KE734-10500
Portapacchi Ranger 90 KE734-RAN90
Adattatore T-track per portasci KE737-99932
Barra di traino porta bicicletta a 13 attacchi KE738-70213
Portabici qualità premium KE738-80010
Portasci estensibile KE738-99996
Tappetino in tessuto nero KE7454G492
Tappetino in tessuto beige KE7454G493
Tappetino in tessuto grigio KE7454G494
Tappetino in gomma nero 999E1J6000 
Tappetino per vano bagagli per versione ibrida KE840-4G010
Tappetino per vano bagagli per versione benzina KE840-4G011
Giubbotto salvavita KE930-00111
Triangolo di segnalazione KE930-50010
Kit primo soccorso KE930-50020

1 Verificare la disponibilità con il centro INFINITI locale



La rete di centri INFINITI si sta ampliando per mettere a disposizione servizi caratterizzati da un eccellente livello di accoglienza. Siamo convinti che l’esperienza di acquisto di un’automobile 
non si limiti semplicemente al prodotto in sé e, proprio per questo, i nostri showroom sono espressione di lusso e cultura ai massimi livelli. È l’inizio di una filosofia di vita tutta nuova, alimentata 
da una eccezionale attenzione per i dettagli e dal desiderio di porre il conducente al centro dell’intera esperienza.

TROVA IL CENTRO INFINITI PIÙ VICINO A TE E TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE PROSSIME APERTURE ALL’INDIRIZZO WWW.INFINITI.EU 

LA RETE DI CENTRI INFINITI

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.

DATI SUI CONSUMI PER LA GAMMA Q50:
Per l’Italia: (ciclo urbano) 13,3 – 5,5 l/100 km; (ciclo extraurbano) 6,7 – 3,7 l/100 km; (ciclo combinato): 9,1 – 4,3 l/100 km, emissioni di CO2 206 – 114 g/km.
Per la Svizzera: 114 - 206 g CO2/km (La media delle emissioni di CO2 per tutti i nuovi veicoli immatricolati nel 2017 è pari a 134 g/km.) 3,7 – 13,3 l/100 km.  
Categorie di efficienza energetica G – A.

I dati sui consumi e sulle emissioni 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.

Per maggiori dettagli su tutte le funzionalità, visita il sito web INFINITI o rivolgiti al centro INFINITI di fiducia.
DAI PRIORITÀ ALLA SICUREZZA. 
WWW.INFINITI.EU

NOTE LEGALI

Ogni accessorio INFINITI originale è realizzato appositamente per i nostri modelli ed è caratterizzato da durabilità comprovata. Gli accessori sono tutti coperti dalla garanzia INFINITI di 3 anni 
o 100.000 km (se installati presso il centro INFINITI al momento dell’acquisto) e possono essere acquistati mediante opzioni di finanziamento se installati all’acquisto del veicolo. Si applicano 
termini e condizioni. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al centro INFINITI di riferimento o visitare la pagina www.infiniti.eu

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

Ref: I2171Q50ACITIT

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

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

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


