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La nuova InfInItI Q30
Born to chaLLenge



UNA CLASSE TUTTA SUA Posizione rialzata, passaruota imponenti  
e una provocatoria linea del tetto ribassata si abbinano per trasformare 
inattese proporzioni della carrozzeria in qualcosa di moderno  
e dinamico.

POSIZIONE RIALZATA Gli esclusivi dettagli in nero laccato sottolineano  
la dinamicità di Q30. L’altezza ideale offre un’ottima visuale e permette 
alla tua auto di distinguersi nel traffico.

STILE ESPRESSIVO Q30 si caratterizza per linee profonde e scolpite  
che partono dalla calandra, modellano il cofano e poi scendono sui lati 
prima di avvolgere la parte posteriore. Lasciati sedurre dall’aspetto 
tridimensionale della carrozzeria.

Osserva la città da una prospettiva diversa, altrettanto  
farà Infiniti Q30. Con le sue linee spettacolari e proporzioni 
audaci, rompe gli schemi del design convenzionale.
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ABBINAMENTI DI DESIGN Tre abbinamenti cromatici, appositamente 
realizzati, ti aiutano a mettere la tua firma sugli interni: City Black 
con cuciture viola, Café Teak in pelle marrone e Gallery White  
in pelle bianca, forse il bianco più puro che tu abbia mai visto,  
con cuciture rosse.1

Forme che fluiscono naturalmente in una splendida asimmetria 
rendono obsoleti gli interni a cui sei abituato. All’interno di  
Q30 lasciati avvolgere dai materiali di pregio e dai colori che più 
soddisfano il tuo gusto. 

GALLERY WHITE

unA SFIDA AL 

cOnFOrMISMO

CITY BLACK CAFÉ TEAK

Finiture pregiate effetto legno con trattamento moderno

Montanti e soffitto abitacolo rivestiti con  
un morbido e lussuoso tessuto Dinamica Morbida Nappa su sedili e cruscotto

Cuciture più precise realizzate al Laser



 
 

AROUND VIEW® MONITOR1,2 Una vista panoramica esterna a 360°  
ti mostra esattamente dove sei e visualizza gli indicatori di distanza 
per aiutarti a parcheggiare facilmente in qualsiasi situazione.  
E con il rilevamento degli oggetti in movimento1,3 e il sistema sonar 
anteriore e posteriore1,2 vieni avvisato quando un oggetto fermo  
o in movimento viene rilevato vicino a te. 

SISTEMA DI PARCHEGGIO INTELLIGENTE1,2 (INTELLIGENT PARK ASSIST)  
Grazie ai suoi 12 sensori, questo sistema determina se lo spazio 
per il parcheggio è sufficiente, quindi non ti resta che azionare  
i pedali del freno e dell’acceleratore. Q30 manovrerà da sola in 
sicurezza in parcheggi paralleli, a pettine e perfino a spina di pesce.

Appropriati delle strade e conquista il traffico. Infiniti Q30 
ti consente di spostarti facilmente in città grazie ad 
un’eccellente manovrabilità e a tecnologie innovative che ti 
aiutano a districarti nel traffico intenso e negli spazi 
ristretti. 
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SISTEMA DI AVVISO ANTICOLLISIONE 
ANTERIORE4 (FCW –  
FORWARD COLLISION WARNING)
Guardando sempre avanti, Q30 ti avviserà 
visivamente e acusticamente se sei troppo 
vicino al veicolo che ti precede. In caso di 
collisione inevitabile, la frenata di emergenza 
azionerà automaticamente il freno. 

SISTEMA DI AVVISO SU ANGOLO CIECO1,6 
(BSW – BLIND SPOT WARNING)
I sensori consentono di rilevare un veicolo che 
entra nell’angolo cieco in una corsia adiacente  
e ti aiuta ad evitarlo. Prima si illumina una spia  
e, se inizi a spostarti verso la corsia occupata,  
si attiva un allarme acustico. 

SISTEMA DI AVVISO 
ALLONTANAMENTO CORSIA1,7

(LDW – LANE DEPARTURE WARNING)
Per mantenerti al centro della corsia,  
il sistema identifica le linee della corsia e,  
se cominci a deviare, si attiva un avviso 
visivo e acustico.

360˚VISIONE A



Infiniti Q30 sfida le convenzioni con il suo straordinario design e le offerte di 
leasing. Q30 Business e Q30 Business Executive ottimizzano comfort del 
conducente, dotazioni e costo del leasing per offrire una serie completa di 
vantaggi. I punti di forza delle tecnologie pensate per chi utilizza Q30 per 
lavoro comprendono navigatore satellitare InTouch, limitatore della velocità, 
Cruise Control, sensori di parcheggio posteriori e Bluetooth®. Q30 Business 
Executive aumenta il livello di comfort e tecnologia con sedili in Alcantara®  
e similpelle e fari a LED con AFS (fari direzionali).

Con il suo design audace che unisce il meglio di una berlina compatta, di  
un crossover e di un coupé, Q30 sfrutta la sua linea aerodinamica per offrire 
un livello di emissioni di CO2 ottimale. I cerchi da 17 pollici e gli pneumatici  
a bassa resistenza rendono efficiente e dinamica la versione di Q30 pensata 
per le aziende. 

La Q30 vanta qualità business impareggiabili: il navigatore satellitare InTouch  
e la connettività Bluetooth fanno risparmiare tempo e riducono lo stress,  
il sistema di avviso allontanamento corsia di marcia e il riconoscimento dei 
segnali stradali garantiscono la massima tranquillità mentre il climatizzatore 
automatico bi-zona per conducente e passeggero assicura un livello di 
comfort ottimale. Le finiture in nero laccato lucido e gli accenti cromati 
aggiungono il tocco finale. 

Infiniti Q30 ti offre lo schema di leasing più vantaggioso.
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L’eccitazione cresce. La pressione sale. Si scatenano le emozioni. Ecco il risultato di una la collaborazione dove 
tecnologia, ingegnosità e passione mantengono le promesse. Siete tu e Infiniti Red Bull Racing.

Noi possiamo essere quelli che corrono ma tu sei il vincitore. Grazie alla lunga relazione sinergica tra Infiniti Red Bull 
Racing e Infiniti Performance Engineering Academy (academy.infiniti.com/engineering/) siamo stati in grado di portare 
dalla pista alla strada la tecnologia di gara e il piacere di guidare, con la rapidità e la competenza del team ai box. 
Il risultato è un veicolo più innovativo, coinvolgente e avanzato di qualsiasi altra auto su strada.  
Questa è la formula Infiniti per la collaborazione vincente; puoi sentirla ogni volta che ti metti al volante.

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.

LA FOrMuLA DELLA cOLLABOrAZIOnE vIncEnTE

L’auto raffigurata è la RB11/2015. Informazioni e immagini corrette al momento della stampa.
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È stato fatto il possibile perché il contenuto della presente pubblicazione sia corretto al momento della messa in stampa (2015). Tuttavia, INFINITI Europe non può garantirne la correttezza. In linea con la politica aziendale di miglioramento continuo dei propri prodotti, 
INFINITI Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche e i veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. I Centri Infiniti saranno informati di eventuali modifiche nel più breve tempo possibile. Per rimanere aggiornato ed essere al 
corrente delle ultime novità, visita il Centro Infiniti più vicino. A causa delle limitazioni relative ai processi di stampa utilizzati, i colori delle illustrazioni contenute nella presente brochure potrebbero variare leggermente rispetto ai colori reali dei materiali utilizzati per la 
verniciatura e per le rifiniture interne. I modelli e le specifiche sono soggetti a disponibilità. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, delle presente brochure è vietata senza l’autorizzazione scritta di INFINITI Europe. WWW.INFINITI.EU

1 Disponibile su modelli selezionati e/o a fronte di un sovrapprezzo.  2 Il sistema di Assistenza Parcheggio richiede che il conducente presti comunque la massima attenzione e rispetti le corrette procedure. Il sistema non è in grado di eliminare completamente punti di 
non visibilità e potrebbe non rilevare tutti gli oggetti e non rileva oggetti in movimento. Si raccomanda in ogni caso di controllare gli spazi circostanti e di voltarsi per guardare indietro prima di spostare il veicolo.  3 Il Rilevatore di Oggetti in Movimento (Moving Object 
Detection) non può eliminare completamente punti di non visibilità e potrebbe non rilevare tutti gli oggetti. Il Rilevatore di Oggetti in Movimento (Moving Object Detection) funziona solo a una velocità inferiore a 8 Km/h. Si raccomanda in ogni caso di controllare gli spazi 
circostanti e di voltarsi per guardare indietro prima di spostare il veicolo.  4 Il sistema di Avviso di Urto Frontale (Forward Collision Warning) avviserà il conducente prima di un urto. Vi sono limiti di velocità ed altri limiti. Si prega di consultare il Manuale del Proprietario per 
ulteriori dettagli.  5 Il dispositivo di Frenata d’Emergenza Frontale (Forward Emergency Braking) non può prevenire incidenti dovuti a disattenzioni del conducente o a guida pericolosa. Potrebbe non avvisare o non azionarsi in alcune circostanze. Vi sono limiti di velocità.  
6 Il sistema di Avviso di Punti di non Visibilità (Blind Spot Warning) non surroga il rispetto delle regole relative ai cambi di corsia da parte del conducente. Il sistema non è in grado di prevenire il contatto con altri veicoli o incidenti. Potrebbe non rilevare tutti i veicoli o gli 
oggetti circostanti.  7 Il sistema di Avviso di Deviazione dalla Corsia (Lane Departure Warning) funziona solo nel caso in cui le linee di corsia siano chiaramente visibili. Si applicano limiti di velocità. Per ulteriori dettagli si consulti il Manuale del Proprietario.
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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.

Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope




