
70

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 € € €

Q70

Q70 2.2d 5,9 4,4 4,9 129 38.314,47 46.750,00 47.750

Q70 Premium

Q70 2.2d 5,9 4,4 4,9 129 42.330,86 51.650,00 52.650

Q70 Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 48.765,29 59.500,00 60.500

Q70 Premium Tech

Q70 2.2d 5,9 4,4 4,9 129 44.953,81 54.850,00 55.850

Q70 Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 51.183,32 62.450,00 63.450

Q70 Sport

Q70 2.2d 5,9 4,4 4,9 129 44.912,83 54.800,00 55.800

Q70 Sport Tech

Q70 2.2d 5,9 4,4 4,9 129 46.183,32 56.350,00 57.350

Q70 3.7 14,9 7,4 10,2 235 52.535,78 64.100,00 65.100

In vigore dal 1° gennaio 2015, 

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 Q70 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. 

© 2015 Nissan International SA. Infiniti è un marchio commerciale di Nissan International SA. Tutti i diritti riservati.

Listino prezzi emesso il 1° gennaio 2015, in vigore dal: 1° gennaio 2015, Ref: I2151Q70PLITIT

*  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.).



Prezzi degli optional

Q
7

0

Q
7

0
 P

re
m

iu
m

Q
7

0
 P

re
m

iu
m

 T
e

ch

Q
7

0
 S

p
o

rt

Q
7

0
 S

p
o

rt
 T

e
ch

Prezzo netto Prezzo IVA 22% inclusa

€ €

Pacchetti di 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

o n – n – 2.049,18 2.500

Welcome Pack

–  Memorizzazione della posizione del sedile del 

conducente, del volante e degli specchietti retrovisori 

(funzione dell’ I-Key)

–  Sincronizzazione dei retrovisori esterni con 

la retromarcia (gli specchietti si inclinano per favorire 

la visibilità del conducente)

–  Volante riscaldabile

– o n n n 409,84 500

Opzioni singole

Vernice metallizzata o o o o o 819,67 1.000

Tetto in vetro apribile elettricamente – o o o o 983,61 1.200

Sistema audio premium

–  Bose® Premium Sound System con 10 altoparlanti

– o – o – 655,74 800

n Di serie

o Optional

– Non disponibile


