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NOTE LEGALI

INFINITI Europe, Divisione di Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svizzera

Questa brochure è a mero scopo informativo e di descrizione generale. Sarà pertanto soggetta a modifiche e non costituisce un’offerta, una dichiarazione o una garanzia (espressa o implicita) da parte di INFINITI Europe. Prima di basare la propria decisione di acquisto su questa 
brochure, le parti interessate dovrebbero rivolgersi direttamente ad un Centro INFINITI per ricevere conferma dell’accuratezza delle informazioni contenute nella presente e sul modo in cui esse sono relazionate ad un veicolo specifico. INFINITI Europe si riserva il diritto 
di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, prezzi, colori, materiali, dotazioni, specifiche e modelli, oltre che di interrompere la fornitura di dotazioni o modelli. Inoltre, a causa di continui sviluppi sui prodotti e di altri fattori pre e post-produzione, veicoli, materiali 
e specifiche attuali potrebbero variare rispetto a quanto contenuto all’interno di questa brochure. Alcuni dei veicoli mostrati presentano dotazioni opzionali. Per una maggiore accuratezza, si raccomanda pertanto di visionare il veicolo. 

* Disponibile su modelli selezionati.

Informazioni relative alle dotazioni di assistenza al conducente (disponibili su modelli selezionati): il Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) e il sistema Frenata di emergenza veicolo anteriore ti avvisano prima che si verifichi 
una collisione ma non possono prevenirla e non sostituiscono un atteggiamento di guida responsabile. In determinate condizioni, è possibile che tali sistemi non emettano l'avviso sonoro o che non azionino il sistema di frenaggio. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità 
o di altro tipo. I sistemi di Avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e diIntervento su angolo cieco (BSI – Blind Spot Intervention) non sostituiscono procedure responsabili di cambio corsia. I sistemi non potranno evitare collisioni con altri veicoli o incidenti. Potrebbero 
inoltre non rilevare tutte le vetture e gli oggetti presenti attorno al veicolo. Il Sistema anticollisione in retromarcia (Back-Up Collision Intervention), e il Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con Rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object 
Detection) e assistenza al parcheggio non possono eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevino ogni singolo oggetto. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo. Alcuni sistemi, per es. il Rilevatore di oggetti in movimento (MOD – 
Moving Object Detection), funzionano solo a velocità inferiori a 8 km/h (5 mph). Il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) e l'Intelligent Cruise Control non sono sistemi di prevenzione anticollisione o dispositivi di avviso. In determinate 
condizioni, il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) aiuta a mantenere la corretta distanza dal veicolo che precede. Progettato per un limitato utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. I sistemi di Controllo 
attivo di corsia (Active Lane Control – ALC), Avviso di allontanamento dalla corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e Prevenzione allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) funzionano correttamente solo in presenza di segnaletica 
orizzontale chiaramente visibile sulla strada. A seconda dello stato della strada, delle condizioni meteorologiche o di guida, è possibile che tali sistemi non rilevino la segnaletica orizzontale. Non possono prevenire gli incidenti o la perdita di controllo del veicolo. Funzionalità 
soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo.

IMPORTANTE: non affidarsi mai esclusivamente ai sistemi di assistenza alla guida. Il conducente ha la responsabilità di mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi circostanza. I sistemi di assistenza alla guida non possono prevenire gli incidenti o la perdita di controllo del 
veicolo. Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura o di cambiare corsia di marcia. Funzionalità soggetta a varie limitazioni alla velocità o di altro tipo.

Per maggiori dettagli, visita il sito web INFINITI o consulta il Manuale d’uso. Guida responsabilmente. Rispetta i limiti di velocità.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. iPod è un marchio registrato di Apple Inc. Bose è un marchio registrato di Bose Corporation.

Per l’Italia: (ciclo urbano) 15,8 – 5,7 l/100 km; (ciclo extraurbano) 7,9 – 4,2 l/100 km; (ciclo combto) 10,8 – 4,8 l/100 km; emissioni di CO2 249 – 124 g/km. 
Per la Svizzera: Per informazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e alla efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alle pagine 8 et 9.

I dati sui consumi sono stati ottenuti mediante test di laboratorio conformi alla normativa europea 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.

Ref: I2171Q70SGITIT

Facebook.com/InfinitiItaly

Instagram.com/InfinitiItalia

 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 

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



UN POTENZIALE INFINITO
Siamo convinti che ogni conducente abbia un enorme potenziale. Quello di eccellere, e di andare fino in fondo alla strada che ha scelto di seguire. 

Connubio perfetto di un design raffinato ed elegante, di una sapiente artigianalità e di innovazioni tecnologiche in grado di sublimare le tue 
sensazioni, INFINITI Q70 ti consente di realizzare questo straordinario potenziale. Crea la tua INFINITI Q70 per un viaggio fatto apposta per te. 

Ogni selezione trasformerà l’immaginazione in realtà: la tua realtà.

COLORE ESTERNI

GAMMA DEI CERCHI

INFINITI ha dedicato la massima cura ai campioni dei colori presentati in questa brochure, per fare in modo che siano il più fedeli possibile alle reali tonalità applicate ai nostri veicoli. Tuttavia, i campioni potrebbero subire leggere variazioni in seguito al processo di stampa,  
o qualora siano esposti a luce solare, luci fluorescenti o incandescenti. Si prega di visionare i colori effettivi presso il Rivenditore INFINITI di fiducia. 1 Disponibili a un costo extra.

CHI COMANDA SEI TU Forte delle sue linee scolpite, 
INFINITI Q70 si fa notare, con il cofano a doppia onda 
che risale verso il paraurti frontale rialzato. Caratteristica 
di INFINITI, la griglia a doppio arco mette in risalto 
i potenti ed espressivi fari anteriori a LED, il cui design 
ispirato all’occhio umano si riflette anche nei fari 
posteriori. La versione Sport viene sublimata 
dall’elegante silhouette della fascia anteriore e dai 
cerchi a 5 razze da 20 pollici.*

VIVI APPIENO OGNI VIAGGIO Un intenso piacere di 
guida e l’efficienza dei consumi sono le caratteristiche 
di questo motore 2.2d, che si avvale della nostra 
ultima tecnologia diesel per offrirti consumi fino 
a 4,8 l/100 km, una potenza fino a 170 CV e 
una coppia di 400 Nm. Con una potenza pari 
a 364 CV e consumi sorprendentemente ridotti a 
6,2 l/100 km, scegli il motore ibrido che ha ridefinito 
i canoni dell’efficienza dei consumi con prestazioni 
incredibilmente intense. Oppure opta per il nostro 
motore V6 da 3,7 litri in grado di liberare una potenza 
pari a 320 CV. 

CERCHI IN LEGA D’ALLUMINIO 18 X 8,0” CERCHI IN LEGA D’ALLUMINIO 20 X 9,0"1
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DISTINGUITI MIGLIORA LE TUE CAPACITÀ

UN COMFORT ANCORA MAGGIORE Delle linee 
eccezionali sublimano gli interni di INFINITI Q70, creando 
uno spazio personalizzato che soddisfa le esigenze 
di ogni occupante. Grazie alla sua ampia e imponente 
prestanza e alla silhouette arrotondata del tetto, lo 
spazio riservato ai passeggeri viene portato ai massimi 
livelli. I sedili anteriori con regolazione della temperatura 
erogano aria calda o fredda attraverso le forature 
presenti nella pelle, per avvolgerti in pochi istanti in 
un caldo abbraccio. Inoltre, grazie alla forma del loro 
schienale, offrono ai passeggeri situati nella parte 
posteriore uno spazio più ampio per le gambe.*

IL PIACERE RACCHIUSO IN OGNI DETTAGLIO Entra in 
un universo di qualità: uno spazio eccezionale che 
delizia immediatamente i tuoi sensi con materiali dalla 
sapiente artigianalità e una notevole attenzione al 
minimo dettaglio. Per esaltare maggiormente la bellezza 
degli interni, scegli le esclusive versioni Premium Tech, 
arricchite con invitanti sedili in pelle semi-anilina, 
dettagli unici in legno di frassino bianco con finitura 
in argento e materiali morbidi al tatto di alta qualità 
in tutto l’abitacolo.*

AUDIO DI ALTA QUALITÀ Il sistema Bose® Premium 
Surround Sound* vanta ben 16 altoparlanti, di cui 
2 montati sugli schienali dei sedili anteriori. Ognuno 
di essi è stato messo a punto per riprodurre un suono 
5.1 surround pieno e realistico. Il sistema di controllo 
attivo del rumore (ANC – Active Noise Control) rileva 
in maniera intelligente i rumori della strada o del vento 
e li neutralizza attraverso onde sonore opposte 
garantendoti un’esperienza di guida più serena.*

RICONOSCIMENTO DEI PERICOLI Sistema predittivo 
di avviso anticollisione anteriore (PFCW – Predictive 
Forward Collision Warning)* utilizza dei radar che 
consentono a INFINITI Q70 di monitorare continuamente 
non solo il veicolo davanti a te, ma anche quello che 
lo precede. Il sistema provvede a rilevare i potenziali 
rischi e avverte il conducente mediante segnali visivi 
e acustici.

MAGGIORE SICUREZZA IN RETROMARCIA Il Sistema 
anticollisione in retromarcia (Back-Up Collision 
Intervention)* aumenta la tua visibilità mentre fai 
retromarcia. Quando si effettua una manovra in 
retromarcia, il sistema avverte della presenza di altri 
veicoli o di oggetti di grandi dimensioni nelle vicinanze 
del retro del veicolo, consentendo di evitare una 
collisione azionando i freni.

Dai vita alla tua INFINITI Q70! Progettata per coloro 
che hanno scelto la loro strada. Nata per piacere a chi 
non si ferma davanti a niente. Scegli interni eleganti 
che riflettono al meglio la tua personalità. Sentiti 
padrone della tecnologia più avanzata, in grado di 
anticipare e superare le tue aspettative. Dopotutto, 
se l’eccellenza punta sempre più in alto, perché non 
dovresti farlo anche tu?
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INFINITI ha dedicato la massima cura ai campioni dei colori presentati in questa brochure, per fare in modo che siano il più fedeli possibile alle reali tonalità applicate ai nostri veicoli. Tuttavia, i campioni potrebbero subire leggere variazioni in seguito al processo di stampa,  
o qualora siano esposti a luce solare, luci fluorescenti o incandescenti. Si prega di visionare i colori effettivi presso il Rivenditore INFINITI di fiducia. 1 Disponibili a un costo extra.

COLORE INTERNI FINITURE INTERNI

Per ulteriori informazioni in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta 
il retro della copertina.



Q70 PREMIUM Q70 PREMIUM TECH Q70 SPORT Q70 SPORT TECH

FINITURE, PACCHETTI E OPTIONAL
Q70

•	 Cambio automatico a 7 velocità con modalità manuale 
•	 Sterzo a cremagliera con servoassistenza variabile
•	 Sistema Stop&Start (eccetto motore a benzina V6 da 3,7 litri)
•	 Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS – Tyre 

Pressure Monitoring System) (display pressione) 
•	 Assistenza partenza in salita
•	 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
•	 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)

•	 Limitatore della velocità
•	 Cruise control
•	 Assistenza alla frenata (BA)
•	 Sistema di sicurezza veicolo con immobilizzatore motore 

e allarme
•	 Cinture di sicurezza sedili anteriori con funzione  

pre-collisione
•	 Promemoria cinture di sicurezza sedili anteriori
•	 Cerchi in lega 18”, 10 razze
•	 Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e 

indicatori di direzione a LED
•	 Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e 

ripiegabili elettricamente
•	 Fari autolivellanti e luci di marcia diurne a LED
•	 Fendinebbia anteriori a LED
•	 Fendinebbia posteriori
•	 Luci posteriori a LED
•	 Tergicristallo termico sul parabrezza anteriore
•	 Scarico doppio con finiture cromate
•	 Selettore modalità di guida INFINITI
•	 Spia guida eco
•	 Display centrale a colori con INFINITI Controller
•	 I-Key con accesso intelligente, apertura bagagliaio, 

accensione intelligente e memoria ampliata
•	 Finestrini elettrici con comando ad impulso one-touch su 

ogni portiera, attivazione automatica collegata all’I-Key e 
sistema di protezione «anti-schiacciamento»

•	 Telecamera posteriore
•	 Sistema di illuminazione di benvenuto
•	 Sistema di illuminazione dopo il parcheggio  

«Follow me home»
•	 Orologio analogico INFINITI

•	 Climatizzatore adattivo bi-zona con ricircolo automatico
•	 Bocchette posteriori del climatizzatore
•	 Specchi di cortesia illuminati (conducente, passeggero 

anteriore)
•	 Presa da 12 V nella consolle centrale
•	 Finestrini anteriori e posteriori con doppi vetri
•	 Vano al tetto portaocchiali e luce di cortesia
•	 Sistema audio a 6 diffusori
•	 1 lettore CD compatibile MP3 WMA e INFINITI Music Box 

da 2 GB
•	 Tecnologia Bluetooth® per la connettività al telefono 

cellulare e per l’attivazione vocale
•	 Streaming audio Bluetooth®

•	 Connettore USB/iPod e ingresso AUX RCA
•	 Volante multifunzione
•	 Volante e leva del cambio in pelle
•	 Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità 

del piantone dello sterzo
•	 Inserti in frassino giapponese
•	 Rivestimenti dei sedili in tessuto
•	 Sedile del conducente con 10 regolazioni elettriche 
•	 Sedile del passeggero anteriore con 10 regolazioni elettriche 
•	 Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica
•	 Sostegno lombare del passeggero anteriore a regolazione 

elettrica
•	 Apertura nel sedile per carico passante  

(tranne motore ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore
•	 Portellone posteriore con chiusura automatica soft 

Pacchetti di optional:  1  
Opzioni individuali:  6  

 Include tutte le dotazioni di INFINITI Q70, e in più:
•	 Freni rigenerativi (solo con motore ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Segnale acustico di veicolo in avvicinamento per pedoni 

(VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians; solo 
con motore ibrido V6 da 3,5 litri)

•	 Ruotino di scorta (solo con motori benzina V6 da 3,7 litri e 
ibrido V6 da 3,5 litri)

•	 Badge «HYBRID» (solo con motore ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Rivestimenti dei sedili in pelle
•	 Sedili conducente e passeggero anteriore con 

riscaldamento e ventilazione
•	 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display
•	 Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) 

con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al 
parcheggio
Pacchetti standard:  1  
Pacchetti di optional:  4  
Opzioni individuali:  6  7  8  

  Include tutte le dotazioni di INFINITI Q70 PREMIUM,  
e in più:

•	 Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC)
•	 Pedale Eco (solo con motori a benzina V6 da 3,7 litri e 

ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Sistema Forest Air® con ricircolo automatico dell’aria, 

modalità aria fresca, purificatore dell’aria Plasmacluster e 
filtro ai polifenoli

•	 Inserti in frassino bianco con finitura argento
•	 Rivestimenti in pelle semi anilina

Pacchetti standard:  2  3  4  5
Opzioni individuali:  6  7  

 Include tutte le dotazioni di INFINITI Q70, e in più:
•	 Cambi al volante in magnesio
•	 Freni a pinze contrapposte (4 pistoncini anteriori, 

2 pistoncini posteriori)
•	 Cerchi in lega 20”, 5 razze design sportivo 
•	 Design sportivo del paraurti anteriore e posteriore
•	 Badge esterno «S» rosso
•	 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display
•	 Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) 

con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al 
parcheggio

•	 Pedali e appoggio per il piede sinistro in alluminio
•	 Inserti interni laccati neri
•	 Sedili anteriori con design sportivo
•	 Rivestimenti dei sedili in pelle
•	 Sedili conducente e passeggero anteriore con 

riscaldamento e ventilazione
Pacchetti standard:  1  4
Opzioni individuali:  6  7  8

  Include tutte le dotazioni di INFINITI Q70S SPORT,  
e in più:

•	 Sistema a quattro ruote sterzanti (4WAS – 4 Wheel Active 
Steering) (solo su motore benzina V6 da 3,7 litri)

•	 Sospensioni sportive (solo su motore benzina V6 da 3,7 litri)
•	 Controllo dinamico del veicolo (Active Trace Control – ATC)
•	 Ruotino di scorta (solo con motori benzina V6 da 3,7 litri e 

ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Pedale Eco (solo con motori a benzina V6 da 3,7 litri e 

ibrido V6 da 3,5 litri)
•	 Sistema Forest Air® con ricircolo automatico dell’aria, 

modalità aria fresca, purificatore dell’aria Plasmacluster  
e filtro ai polifenoli
Pacchetti standard:  2  3  5
Opzioni individuali:  6  7  

PACCHETTI E OPZIONI

 Sistema Connectiviti+
•	 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

 Pacchetto sicurezza Safety Shield
•	 Intelligent Cruise Control (ICC) con funzionamento 

anche alle basse velocità
•	 Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia 

(LDW – Lane Departure Warning) e sistema di 
prevenzione allontanamento corsia di marcia 
(LDP – Lane Departure Prevention) 

•	 Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot 
Warning) e intervento su angolo cieco (Blind Spot 
Intervention™)

1

2

•	 Frenata di emergenza veicolo anteriore
•	 Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore
•	 Sistema di controllo della distanza di sicurezza 

(DCA – Distance Control Assist)
•	 Sistema anticollisione in retromarcia

 Visibility Pack
•	 Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con 

sensori di parcheggio, rilevamento oggetti in movimento e 
assistenza al parcheggio

•	 Proiettori direzionali AFS (Adaptive Front-lighting System) 
con sistema lavafari

 Welcome Pack
•	 Memorizzazione della posizione del sedile del conducente, 

del volante e degli specchietti retrovisori (funzione dell’ I-Key)
•	 Sincronizzazione degli specchietti retrovisori esterni con 

la retromarcia (gli specchietti si inclinano per favorire la 
visibilità del conducente)

•	 Volante riscaldato

3

4

 Multimedia Pack
•	 Sistema Connectiviti+  1
•	 Impianto audio Bose® Premium Surround Sound con 

codifica canali 5.1, 16 altoparlanti e tecnologia di riduzione 
dei suoni esterni

 Vernice metallizzata

 Tetto in vetro apribile elettricamente

 Sistema audio premium
•	 Bose® Premium Sound System con 10 altoparlanti

5

6

7

8

Per ulteriori informazioni in merito alle dotazioni di assistenza al conducente, consulta il 
retro della copertina.



DATI TECNICI
Q70 3.7 Q70 2.2D Q70 Hybrid

MOTORE
Tipo di carburante Benzina Diesel Benzina / Elettrico (Ibrido)
Cilindri V6 4 V6
Cilindrata (cc) 3.696 2.143 3.498
Gruppo valvole DOHC, 4 valvole per cilindro con alberi a camme. Valvole di aspirazione e scarico in acciaio. 

Sistema di controllo a variazione continua dei tempi di azionamento delle valvole di aspirazione 
(VVEL – Variable Valve Event and Lift) per migliorare prestazioni, livello di emissioni e consumi 

Motore: 4 cilindri in linea, 16 valvole, bialbero (DOHC) Doppi alberi a camme in testa (DOHC), 4 valvole per cilindro con microfinitura degli alberi a 
camme. Valvole di aspirazione e scarico in acciaio

Sistema di aspirazione Sistema d'induzione ad alto flusso Common rail ad iniezione diretta (CDI) Sistema d'induzione ad alto flusso
Sistema di scarico Sistema di scarico doppio Sistema di scarico doppio, filtro antiparticolato diesel Sistema di scarico doppio
Cavalli 235 kW (320 cv) a 7.000 rpm 125 kW (170 cv) a 3.200–4.000 rpm 225 kW (306 cv) a 6.800 rpm
Coppia 360 Nm a 5.200 rpm 400 Nm a 1.600–2.800 rpm 350 Nm a 5.000 rpm
Cavalli (motore elettrico) – – 50 kW (68 cv) a 1.646–2.000 rpm
Coppia (motore elettrico) – – 290 Nm a 1.646 rpm
Cavalli (motori combinati) – – 268 kW (364 cv)
Cambio Cambio automatico a 7 marce controllato elettronicamente con modalità manuale.  

L’algoritmo di adeguamento alla 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 a 7 marce controllato elettronicamente con modalità manuale.  
L’algoritmo di adeguamento alla 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 a 7 marce controllato elettronicamente con modalità manuale.  
L’algoritmo di adeguamento alla 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 posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive) Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive) Trazione posteriore (RWD – Rear-Wheel Drive)
Emissioni Euro 6 b Euro 6 b Euro 6 b

SISTEMA IBRIDO A RISPOSTA DIRETTA
Sistema ibrido – – Motore elettrico singolo, doppia frizione
Tipo di batteria – – Batteria agli ioni di litio

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 250 220 250
0 – 100 km/h (s) 6,2 8,9 5,3
Consumo carburante ufficiale1

Urbano (l/100 km) 15,8 5,79 / 5,910 8,7
Extraurbano (l/100 km) 7,9 4,29 / 4,310 5,3
Combinato (l/100 km) 10,8 4,89 / 4,910 6,2
Equivalente benzina combinato2 (l/100 km) – 5,49 / 5,510 –

Emissioni di CO2 1 (g/km) 249 1249 / 12810 145
Media delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli immatricolati2 (g/km) 134 134 134
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica2 (g/km) 55 21 31
Categorie di efficienza energetica2 G B9 / C10 E

CAPACITÀ E PESO
Peso a vuoto3 (kg) 1.826 1.9044 / 1.9055 / 1.9306 / 1.9187 / 1.9458 1.8945 / 1.9206

Peso lordo veicolo (in ordine di marcia) (kg) 2.310 2.3754,5,6 / 2.4057,8 2.400
Massa rimorchiabile – non frenato/frenato (kg) 750 / 1.500 750 / 1.500 750 / 1.500
Volume bagaglio (Litres) 500 450 350
Capacità serbatoio (Litres) 80 74 70

ESTERNO
Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,28 0,274,5,6 / 0,287,8 0,26
1  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).
2 Informazioni aggiuntive per la Svizzera. L’Equivalente benzina indica il consumo d’energia per 100 chilometri come se l’automobile fosse alimentata a benzina.
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.

4  Q70   5 Q70 Premium   6 Q70 Premium Tech   7 Q70 Sport   8 Q70 Sport Tech
9   Con cerchi in lega 18”, 10 razze
 10  Con cerchi in lega 20”, 5 razze design sportivo



Q70 Q70 Premium Q70 Premium Tech Q70 Sport / Q70 Sport Tech

TIPO DI RIVESTIMENTO Tessuto Pelle Pelle Pelle
Colore rivestimento (Codice) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G) Java (P) Graphite (G) Stone (Z)

COLORE VERNICE Codice Tipo
Black Obsidian KH3 Pastello ■ ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metallizzata

□ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □
Chestnut Bronze CAN □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □
Midnight Blue BW5 □ □ □ □ □ □
Malbec Black GAC □ □ □ □ □ □

TIPO DI INSERTI
Frassino giapponese ■ ■ – – – –

Frassino bianco con finitura argento – – ■ ■ – –

Laccati neri – – – – ■ ■

 COLORI E INTERNI

■ Di serie

□ Optional

– Non disponibile

DISPONIBILITÀ MOTORI/VERSIONI
2.2L DIESEL RWD 7AT 3.5L V6 HYBRID RWD 7AT 3.7L V6 PETROL RWD 7AT

Q70 √

Q70 Premium √ √

Q70 Premium Tech √ √

Q70 Sport √

Q70 Sport Tech √ √

1.575

2.900

1.845

4.980

1.845

1.570

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

1.4931.493



Q70

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. 

* Disponibile su modelli selezionati.

Informazioni relative alle dotazioni di assistenza al conducente (disponibili su modelli selezionati): il Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (FCW – Forward Collision Warning) e il sistema Frenata di emergenza veicolo anteriore ti avvisano prima che si verifichi 
una collisione ma non possono prevenirla e non sostituiscono un atteggiamento di guida responsabile. In determinate condizioni, è possibile che tali sistemi non emettano l'avviso sonoro o che non azionino il sistema di frenaggio. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità 
o di altro tipo. I sistemi di Avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning) e diIntervento su angolo cieco (BSI – Blind Spot Intervention) non sostituiscono procedure responsabili di cambio corsia. I sistemi non potranno evitare collisioni con altri veicoli o incidenti. Potrebbero 
inoltre non rilevare tutte le vetture e gli oggetti presenti attorno al veicolo. Il Sistema anticollisione in retromarcia (Back-Up Collision Intervention), e il Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) con Rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object 
Detection) e assistenza al parcheggio non possono eliminare completamente gli angoli ciechi ed è possibile che non rilevino ogni singolo oggetto. Funzionalità soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo. Alcuni sistemi, per es. il Rilevatore di oggetti in movimento (MOD – 
Moving Object Detection), funzionano solo a velocità inferiori a 8 km/h (5 mph). Il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) e l'Intelligent Cruise Control non sono sistemi di prevenzione anticollisione o dispositivi di avviso. In determinate 
condizioni, il Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) aiuta a mantenere la corretta distanza dal veicolo che precede. Progettato per un limitato utilizzo dei freni. Il mancato utilizzo dei freni può provocare incidenti. I sistemi di Controllo 
attivo di corsia (Active Lane Control – ALC), Avviso di allontanamento dalla corsia di marcia (LDW – Lane Departure Warning) e Prevenzione allontanamento corsia di marcia (LDP – Lane Departure Prevention) funzionano correttamente solo in presenza di segnaletica 
orizzontale chiaramente visibile sulla strada. A seconda dello stato della strada, delle condizioni meteorologiche o di guida, è possibile che tali sistemi non rilevino la segnaletica orizzontale. Non possono prevenire gli incidenti o la perdita di controllo del veicolo. Funzionalità 
soggetta a limitazioni alla velocità o di altro tipo.

IMPORTANTE: non affidarsi mai esclusivamente ai sistemi di assistenza alla guida. Il conducente ha la responsabilità di mantenere il controllo del veicolo in qualsiasi circostanza. I sistemi di assistenza alla guida non possono prevenire gli incidenti o la perdita di controllo del 
veicolo. Controllare sempre l’ambiente circostante e guardare verso la parte posteriore prima di spostare la vettura o di cambiare corsia di marcia. Funzionalità soggetta a varie limitazioni alla velocità o di altro tipo.

Per maggiori dettagli, visita il sito web INFINITI o consulta il Manuale d’uso. Guida responsabilmente. Rispetta i limiti di velocità.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e ogni uso di tali marchi da parte di INFINITI è stato concesso in licenza. iPod è un marchio registrato di Apple Inc. Bose è un marchio registrato di Bose Corporation.

Per l’Italia: (ciclo urbano) 15,8 – 5,7 l/100 km; (ciclo extraurbano) 7,9 – 4,2 l/100 km; (ciclo combto) 10,8 – 4,8 l/100 km; emissioni di CO2 249 – 124 g/km. 
Per la Svizzera: Per informazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e alla efficienza energetica, consulta la tabella «Dati Tecnici» alle pagine 8 et 9.

I dati sui consumi sono stati ottenuti mediante test di laboratorio conformi alla normativa europea 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.

Ref: I2171Q70SGITIT

Facebook.com/InfinitiItaly

Instagram.com/InfinitiItalia

 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 

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


