
GAMMA Q30



Infiniti Q30 e Q30 Sport, con le loro carrozzerie da capogiro e la precisa manovrabilità, 
regalano un’esperienza di guida inconfondibilmente Infiniti. Ciascuna di queste 
versioni dispone dell’agilità necessaria per la guida in città e della potenza appropriata 
per affrontare qualsiasi tipo di strada.

Ogni Infiniti Q30 consente di dare sfogo all’individualità e all’espressione di chi la 
guida. Puoi personalizzare la tua Q30 con gli accessori della nostra gamma, ognuno dei 
quali è stato progettato e selezionato per permetterti di esprimere la tua personalità.

Q30 Q30 SPORT



FINITURE CROMATE PER  
I FARI FENDINEBBIA
Un tocco distintivo che si  
sposa perfettamente con le  
linee eleganti del veicolo.

FINITURE CROMATE PER  
IL BAGAGLIAIO
Mettono in risalto l’elegante 
profilo posteriore del veicolo.

FINITURA DEL  
PARAURTI – SPORT
Risalta la presenza su strada  
del veicolo e ne amplifica 
l’attitudine sportiva. Disponibile 
in rosso e in viola.

4 FINITURA DEL  
PARAURTI – GT
Potenzia il design sportivo  
del veicolo. Disponibile in  
rosso e in viola.
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CERCHI DARK SILVER DA 17"
Un diamante finemente tagliato 
non è mai stato più brillante.

CERCHI SILVER DA 18"
Un diamante tagliato in modo da 
rivelare tutte le sfaccettature del 
suo stile e della sua potenza.

CERCHI DARK DA 19",  
5 RAZZE
Cerchi in lega a 5 razze Dark 
Diamond Cut, progettati per 
correre al tuo stesso passo.

RETROVISORI ESTERNI  
IN EFFETTO CARBONIO
Definiscono e migliorano 
l’attitudine sportiva del veicolo.

SOGLIE LATERALI  
IN EFFETTO CARBONIO
Danno impulso all’aspetto 
sportivo del veicolo spostando 
l’attenzione sulla sua possenza.
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Su Infiniti Q30 e Q30 Sport, gli accessori non sono semplici extra. Ciascuno di essi è un elemento 
essenziale del design, che ti permette di esprimere la tua personalità distintiva.
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PROTEZIONE 

TAPPETINI IN TESSUTO  
DI ALTA QUALITÀ
Proteggono la moquette e 
migliorano lo stile degli interni.

PARAFANGHI
Proteggono la vernice della 
carrozzeria da fango e pietre.

4 5 RIVESTIMENTO DEL VANO 
BAGAGLI REVERSIBILE
Un lato è in tessuto, l’altro ha 
una trama lavabile e antiscivolo 
che ti aiuta a proteggere gli 
oggetti nel bagagliaio.

6PROTEZIONE PARAURTI 
POSTERIORE
Uno schermo in alluminio che 
protegge il paraurti della tua 
Q30 durante le operazioni di 
carico e scarico.

SOGLIE DI INGRESSO 
ILLUMINATE
Progettate per proteggere 
l’ingresso, si illuminano ogni 
volta che vengono aperti  
gli sportelli.

1 2 TAPPETINI IN GOMMA
Proteggono e mantengono puliti 
i pavimenti interni. Possono 
essere rimossi facilmente per il 
lavaggio.
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Questi accessori sono stati attentamente progettati per offrire un nuovo livello di protezione, 
personalizzazione ed espressione alla tua Infiniti Q30.
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TRASPORTO

RETE FERMABAGAGLI 
ORIZZONTALE
Una rete in cordino di nylon 
dotata di ganci che ti aiuta  
a organizzare e proteggere gli 
oggetti nel bagagliaio.

PORTABICICLETTA SU 
GANCIO DI TRAINO
Trasporta la tua bicicletta in tutta 
sicurezza e comodità. 

4 9GANCIO DI TRAINO
Traina tutto ciò che non riesci  
a mettere in valigia. Resistenza  
e protezione testate. Rimovibile, 
dotato di copertura e borsa per  
il trasporto.

PORTASCI SCORREVOLE
Consente di trasportare fino a 6 
paia di sci o 2 tavole. Si apre sui 
lati e verso l’alto per la massima 
comodità di accesso.

5 10

APPENDIABITI INFINITI
Protegge i tuoi abiti con  
la dovuta cura.

1 PORTAPACCHI
Una soluzione di trasporto 
solida e duratura che si adatta al 
tuo stile di vita attivo. Semplice 
da installare. In alluminio.

2 BARRE TRASVERSALI
Trasporta tutto ciò di cui hai 
bisogno, senza il fastidioso 
rumore del vento. Si agganciano 
saldamente ai mancorrenti  
del tetto.

3 ORGANIZZATORE VANO BAGAGLI
Resistente e capiente, per organiz-
zare e proteggere il contenuto del 
vano bagagli. Può essere ripiegato 
quando non è utilizzato.

6 BOX PER TETTO INFINITI
Si sposa alla perfezione con  
le linee morbide della Q30.  
Ha una struttura rigida e una 
comoda apertura su due lati.

7 PORTASCI
Una volta chiuso, consente di 
trasportare e proteggere 2 paia 
di sci. Disponibile di piccole e 
medie dimensioni.
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Tutti gli accessori condividono lo stesso obiettivo: far sì che Infiniti Q30 sia perfettamente 
equipaggiata per adattarsi al tuo stile di vita, qualunque strada tu scelga di percorrere.
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Cerchi Dark Silver da 17" 1 1

Cerchi Silver da 18"  
Cerchi Dark da 19", 5 razze  
Finiture cromate per il bagagliaio  
Finiture del paraurti – Sport o GT (disponibile in rosso o in viola)  
Finiture cromate per i fari fendinebbia  –
Soglie laterali in effetto carbonio  
Retrovisori esterni in effetto carbonio  
Protezione paraurti posteriore  
Soglie di ingresso illuminate  
Tappetini in tessuto di alta qualità  
Tappetini in gomma  
Rivestimento del vano bagagli reversibile  
Portapacchi  
Barre trasversali 2 2

Box per tetto Infiniti  
Box per tetto Ranger 90  
Portabicicletta a elevata resistenza  
Portabicicletta su gancio di traino  
Portasci piccolo  
Portasci medio  
Portasci scorrevole  
Adattatore T-track per portasci  
Organizzatore vano bagagli  
Appendiabiti Infiniti  
Tappi coprivalvole Infiniti  
Parafanghi  
Rete fermabagagli orizzontale  
Gancio di traino  
TEK 13 PIN +  

DESIGN PACKS TABELLA ACCESSORI APPLICAZIONE MANUALE  
D’USO INFINITI

IL DESIGN PACK ESTERNO conferisce un aspetto sportivo alla 
carrozzeria. Le soglie laterali e i retrovisori in effetto carbonio 
definiscono e migliorano ulteriormente il profilo sportivo di Q30.  
A completare la finitura del paraurti anteriore di colore viola  
o rosso vi è la finitura cromata del bagagliaio. Insieme, 
conferiscono alla tua Infiniti Q30 un aspetto davvero unico.

IL DESIGN PACK INTERNO aggiunge rifiniture curate e confortevoli 
agli interni della tua Infiniti Q30. I tappetini abbinati all’abitacolo 
sono l’aggiunta perfetta. Ogni volta che apri lo sportello, le soglie 
di ingresso illuminate ti accolgono calorosamente con tutto il loro 
splendore. E il rivestimento reversibile per il bagagliaio offre 
protezione ed eleganza.

I Design Pack aggiungono il tocco finale di ispirazione 
per completare l’aspetto della tua Infiniti Q30.

La tabella seguente illustra gli accessori disponibili per ogni 
modello: Q30 e Q30 Sport.

Direttamente nel palmo della tua mano:

1 Verifica l’applicabilità con il Centro Infiniti a te più vicino.
2  Le barre trasversali possono essere utilizzate solo se sul veicolo 

sono installati mancorrenti.

REALTÀ AUMENTATA
Ti basterà puntare la fotocamera del tuo smartphone verso qualsiasi pulsante  
e otterrai informazioni immediate sul suo utilizzo.

DESCRIZIONE DELLE SPIE
Scopri il significato delle spie sul pannello degli strumenti.

GUIDA ELETTRONICA DI RIFERIMENTO RAPIDO
Ottieni tutte le informazioni di base sulla tua Infiniti Q30 senza dover aprire  
il cruscotto.

✔

✔

✔

Scarica l’app gratuita da Google Play o 
dall’Apple Store. Cerca “INFINITI DRIVER’S 
GUIDE” e inizia a esplorare Infiniti Q30.

 Di serie
– Non disponibile
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Codice di riferimento: I2151Q30ACITIT

Vieni a trovarci online per creare la tua Infiniti ideale, conoscere i prezzi e molto altro.

www.infiniti.eu

COLLEGATI Iscriviti alla nostra community per conoscere le ultime novità su Infiniti.
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Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope Instagram.com/InfinitiEurope


