
Prezzi modelli Consumo carburante stimato1

l/100 km

Emissioni di CO
2

1

g/km

Prezzo netto Prezzo IVA 

22% inclusa

Prezzo chiavi 

in mano2

Urbano Extraurbano Combinato € € €

Q50

Q50 2,2d 6MT 5,6 3,7 4,4 114 28.765,29 35.100,00 36.100

Q50 2,2d 7AT 6,0 4,1 4,8 124 30.576,76 37.310,00 38.310

Q50 Premium

Q50 2,2d 6MT 5,6 3,7 4,4 114 31.203,81 38.075,00 39.075

Q50 2,2d 7AT 6,0 4,1 4,8 124 33.015,29 40.285,00 41.285

Q50 Sport

Q50 2,2d 6MT 5,7 3,8 4,5 118 34.658,73 42.290,00 43.290

Q50 2,2d 7AT 6,0 4,2 4,9 128 36.470,20 44.500,00 45.500

Q50S Hybrid

Q50 Hybrid 8,2 5,1 6,2 144 43.843,16 53.495,00 54.495

Q50 Hybrid AWD 9,6 5,3 6,8 159 45.908,73 56.015,00 57.015

Q50
In vigore dal 1° ottobre 2013, 

Italia

Servizio personalizzato

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: 3 anni/100.000 km Full Kasko, 3 anni 

di garanzia contro i difetti di verniciatura, 12 anni di garanzia contro la perforazione dovuta a corrosione. Motore Infiniti Q50 Hybrid 

con componenti specifici di veicolo elettrico ibrido HEV (Hybrid Electric Vehicle) e garanzia estesa di massima qualità pari a 5 anni 

o 100.000 km.

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. 

© 2013 Nissan International SA. Infiniti è un marchio commerciale di Nissan International SA. Tutti i diritti riservati.

Listino prezzi emesso il 1° ottobre 2013, in vigore dal: 1° ottobre 2013, Ref: I2131Q50PLITIT

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

1  I valori dichiarati sono stati determinati conformemente ai metodi di misurazione specificati nel Regolamento 715/2007/CE. Il consumo di carburante e le emissioni

di CO
2
 di un veicolo non dipendono solo da un utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

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



1  Non disponibile in abbinamento con Infiniti Navigation System.
2  Solo in abbinamento ai sedili posteriori ribaltabili sdoppiabili 40/60.
3  Solo in abbinamento al Comfort pack, fari LED autolivellanti e luci di marcia diurne.
4  Solo in abbinamento a cerchi in lega leggera da 18" con 5 doppie razze e pneumatici 225/50 RF 18 95 W run-flat.
4  Solo in abbinamento al Comfort Pack.

Di serie

Optional

– Non disponibile

Prezzi degli optional
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Prezzo netto Prezzo IVA 22% inclusa

€ €

Pacchetti di opzioni

Multimedia Pack1 – 2.647,54 3.230

– Navigatore satellitare Infiniti

– Sistema audio BOSE® Premium 

– Sistema audio a 14 diffusori

Comfort pack2 495,90 605

–  Tergicristalli con sensore pioggia

–  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display

–  Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico e filtri ai polifenoli

Welcome pack – 1.237,70 1.510

–  Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) 

(display pressione pneumatico singolo) 

–  Specchietti esterni riscaldati ad azionamento elettrico e sincronizzazione dell’inclinazione durante la retromarcia

–  I-Key con accesso intelligente e memoria ampliata

–  Sistema di illuminazione di benvenuto

–  Regolazione elettrica dell’altezza e della profondità del piantone dello sterzo

–  Regolazione elettrica sedili anteriori con memorizzazione

–  Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica

Visibility pack3 – 1.073,77 1.310

–  Sistema di fari AFS (Adaptive Front-lighting System)

–  Fari intelligenti (Sistema Smart Beam)

–  Monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor) 

con rilevamento oggetti in movimento e assistenza al parcheggio

Steering pack4 – 827,87 1.010

–  Sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering – DAS)

–  Controllo attivo di corsia (Active Lane Control – ALC)

Safety Shield pack5 – 2.147,54 2.620

–  Intelligent Cruise Control (ICC) (solo con cambio manuale)

–  Controllo intelligente di marcia (Intelligent Cruise Control – ICC) con gamma velocità completa (con cambio automatico)

–  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™)

–  Frenata di emergenza veicolo anteriore

–  Sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore (solo con cambio automatico)

–  Sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA – Distance Control Assist) (solo con cambio automatico)

–  Sistema anticollisione in retromarcia (solo con cambio automatico)

Opzioni singole

Navigatore satellitare Infiniti – – 1.983,61 2.420

Fari autolivellanti e luci di marcia 

diurna a LED

704,92 860

Tetto in vetro apribile elettricamente – 909,84 1.110

Vernice metallizzata 676,23 825

Sistema di allarme ad ultrasuoni 245,90 300

Schienale sedili posteriori abbattibile 40/605 – 327,87 400

Inserti interni in alluminio Kacchu – 245,90 300

Inserti interni in legno di acero – – – 327,87 400

Cerchi in lega leggera da 17" con 5 doppie razze e 

pneumatici Run-flat 225/55 RF 17 97 W

– – 618,85 755

Cerchi in lega leggera da 18" con 7 doppie razze e 

pneumatici Run-flat 225/50 RF 18 95 W

– – – 827,87 1.010


