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INFINITI Touring Assistance*

INFINITI Touring Assistance* è studiata per offrirti la massima comodità e tranquillità mentre viaggi. Nelle rare occasioni in cui 
potresti aver bisogno di assistenza, i nostri Specialisti saranno a disposizione per garantirti un servizio personalizzato e fare 
in modo che la tua automobile sia gestita da esperti – indipendentemente da dove ti trovi, giorno e notte. Non è nemmeno 
necessario che tu sia in viaggio sulla tua INFINITI per usufruire di questo servizio.

Garanzia e assicurazione: una promessa basata sulla fiducia*

Ogni INFINITI esce dalle nostre fabbriche con una garanzia che assicura la migliore qualità: copertura totale per 3 anni/100’000 km,  
3 anni di garanzia contro i difetti di verniciatura, 12 anni di garanzia contro la perforazione dovuta a corrosione.

*  Termini e condizioni possono essere soggetti a cambiamenti in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni sono disponibili su  
it.infiniti.ch

** I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF.

Consumo carburante1

l/100 km
Emissioni di CO2

1, 2

g/km/
Emissioni di CO2 

derivanti dalla messa  
a disposizione  

di carburanti e/o  
di eletricità g/km/

Categoria di efficienza 
nei consumi

Per il 2018, il 
valore medio 

delle emissioni 
di CO2 di tutte 
le automobili 
immatricolate 
per la prima 

volta
g/km

Prezzo al 
cliente  

(IVA escl.)

Prezzo al 
cliente (incl. 
IVA 7.7%)**

Urbano
Extra
urbano Combinato CHF CHF

Q60 Premium
2.0t CA 9.2 5.4 6.8 156/36/F 133 51’717.73 55’700

Q60 Premium Tech
2.0t CA 9.2 5.4 6.8 156/36/F 133 58’217.27 62’700

Q60S Sport
2.0t CA 9.2 5.4 6.8 156/36/F 133 53’574.74 57’700
3.0t CA AWD 13.3 7.1 9.4 210/50/G 133 67’966.57 73’200

Q60S Sport Tech
2.0t CA 9.2 5.4 6.8 156/36/F 133 60’074.28 64’700
3.0t CA AWD 13.3 7.1 9.4 210/50/G 133 74’466.11 80’200

PRE Z Z I MO D ELLI
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1  Divergenza in condizioni reali è possibile (dipendente dallo stile di guida, dai condizioni di guida, dall’equipaggiamento opzionale e da altri fattori).
2  L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.



Q
60

 P
re

m
iu

m

Q
60

 P
re

m
iu

m
 T

ec
h

Q
60

S 
Sp

or
t

Q
60

S 
Sp

or
t 

Te
ch

Prezzo al cliente  
(IVA escl.)

Prezzo al cliente 
(incl. IVA 7.7%)**

CHF CHF
Pacchetti di opzioni

Multimedia Pack – n  n 3’714.02 4'000
–  Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul traffico,  

riconoscimento vocale (per le funzioni di navigazione)  
e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)

–  Sistema audio BOSE® Performance Series con 13 altoparlanti

Ambient Pack  n n n 603.53 650
–  Specchietti retrovisori esterni riscaldati ad azionamento elettrico  

e sincronizzazione dell’inclinazione durante la retromarcia
–  Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo
–  Luci ambiente
–  Memorizzazione della posizione del sedile del conducente,  

del volante e degli specchietti retrovisori (funzione dell’ I-Key)

Visibility Pack 3  n  n 1’485.61 1’600
–  Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)
–  Fari intelligenti (Smart Beam)
–  Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)  

con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al parcheggio

Steering Pack –  n n 1’160.63 1’250
–  Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS)
–  Controllo attivo di corsia (Active Lane Control – ALC)

Opzioni singole
Navigatore satellitare INFINITI con informazioni sul traffico, 
riconoscimento vocale (per le funzioni di navigazione)  
e tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting)

 – – – 2’748.38 2’960

Sistema di allarme ad ultrasuoni     464.25 500
Allestimenti interni in fibra ottica argentata con rivestimenti  
in pelle semi-anilina Monaco Red o Gallery White

– –   900.65 970

Tetto in vetro apribile elettricamente     1’253.48 1’350

Vernice metallizzata (Eccetto NBA)     1’021.36 1’100

Vernice metallizzata (Solo NBA)     1’671.31 1’800

3  Solo in abbinamento al Ambient Pack.
** I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF.
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n Di serie

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

I prezzi mostrati indicano i prezzi consigliati per la vendita al dettaglio e sono espressi in CHF. Tali prezzi vengono corretti al momento di andare in stampa e 
hanno solo finalità consultiva. Si applicano i termini e le condizioni, i quali potranno essere suscettibili di variazioni in qualunque momento e senza preavviso.  
Per maggiori informazioni su termini e condizioni applicabili consultare la pagina it.infiniti.ch. Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla quelli precedenti. 
INFINITI Europe si riserva il diritto di modificare specifiche, descrizioni sul prodotto, prezzi e la loro applicazione in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza alcun obbligo di notificare tali variazioni. Sebbene questo listino prezzi sia stato compilato con la massima accuratezza, non possiamo tuttavia garantire 
l’assenza completa di errori.
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