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Consumo carburante stimato1

l/100 km
Emissioni  

di CO2
1  

g/km

Prezzo  
netto

Prezzo IVA  
22% inclusa

Prezzo chiavi  
in mano2

Urbano Extraurbano Combinato € € €
LUXE

2.2d 7DCT AWD 6,5 4,8 5,4 143 30.060,37 36.680,00 37.680
LUXE TECH

2.0t 7DCT AWD 8,7 5,5 6,7 155 37.011,19 45.160,00 46.160
2.2d 7DCT AWD 6,5 4,8 5,4 143 36.207,91 44.180,00 45.180

PRE Z Z I MO D ELLI

1  I dati sulle emissioni basati sul ciclo di prova NEDC, a fini comparativi, possono non riflettere i risultati di guida reali (che variano a seconda del comportamento 
di guida, delle condizioni, delle dotazioni opzionali e di altri fattori).

2  Esclusa Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).

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  
(a seconda di quale di questi limiti sia raggiunto per primo), 3 anni di garanzia contro i difetti di verniciatura, 12 anni di garanzia  
contro la perforazione dovuta a corrosione.

*  Si applicano termini e condizioni. Maggiori informazioni sui termini e condizioni applicabili sono disponibili su infiniti.it

S ERVI Z IO PERSO NALI Z Z ATO
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PRE Z Z I D EG LI O P TIO NAL

Opzioni singole
Vernice metallizzata □ □ 778,69 950

Cerchi in lega leggera da 19” a 5 razze doppie, pneumatici antiforatura 
235/45R19.

– □ 819,67 1.000
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H Prezzo  
netto

Prezzo IVA  
22% inclusa

€ €
Pacchetti di opzioni

INFINITI InTouch pack3 □ – 1.393,44 1.700
–  Navigatore satellitare INFINITI
–  Radio digitale DAB
–  Riconoscimento dei segnali stradali
Multimedia Pack □ ■ 1.844,26 2.250
–  INFINITI InTouch pack
–  Sistema BOSE® Premium Sound System con 10 altoparlanti
Essential pack □ ■ 1.229,51 1.500
–  Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio  

e display
–  Climatizzatore automatico con controllo bizona e bocchette posteriori  

nella consolle centrale 
–  Tergicristalli con sensore pioggia
–  Sedili anteriori riscaldati
–  Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica
–  Regolazione angolo del cuscino sedile conducente
Sensory pack4 □ ■ 2.131,15 2.600
–  Fari autolivellanti a led
–  Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)
–  Fari intelligenti (faro alto/basso automatico)
–  I-key (Sistema di accesso senza chiave e pulsante di accensione del motore)
–  Sistema di parcheggio automatico  

con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) e rilevatore  
di oggetti in movimento (MOD - Moving Object Detection)

–  Finiture cromate alle maniglie
–  Sistema di allarme ad ultrasuoni
–  Luci antipozzanghera sugli specchietti retrovisori esterni
Glass pack □ □5 778,69 950
–  Tetto in vetro con tendina parasole elettrica
–  Cristalli “privacy” per vetri laterali posteriori e lunotto

3 Incluso nel Multimedia Pack
4 Essential pack necessario
5 Incluso nel Café Teak Style pack

Style Pack
Café Teak
–  Sedili in pelle Nappa color Cioccolato con inserti grafite e cuciture nere
–  Glass pack
–  Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e indicatori di direzione a LED

– □ 729,51 890

■ 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 sono quelli consigliati da INFINITI Europe e sono indicati in Euro. INFINITI Europe si riserva la facoltà di modificare i prezzi,  
le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni e i colori indicati nel presente opuscolo in qualsiasi momento e senza preavviso.  
Il presente opuscolo non costituisce un documento contrattuale.
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