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Pacchetti di opzioni
Pacchetto tech 
–  Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)  

e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio con display
– Sistema di accesso senza chiave e maniglie cromate

� – 1.000,00 1.220

Pacchetto sicurezza (per cambio a doppia frizione DCT) 
– Sistemi di avviso su angolo cieco (BSW – Blind Spot Warning)
–  Sistema di parcheggio automatico con monitor di visione 360° (AVM – Around View Monitor)  

e rilevatore di oggetti in movimento (MOD – Moving Object Detection)
– Intelligent Cruise Control (ICC)

– � 1.680,33 2.050

Opzioni singole
Sistema audio BOSE® Premium � � 655,74 800

Tetto in vetro con tendina parasole elettrica � � 532,79 650

Vernice metallizzata � � 737,70 900

Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto � � 327,87 400

Style Pack
Café Teak
– Specchietti retrovisori esterni argentati satinati e indicatori di direzione a LED
– Cristalli «privacy» per vetri laterali posteriori e lunotto
– Battitacco in alluminio 
– Sedili in pelle Nappa color Cioccolato con inserti grafite e cuciture nere

– � 450,82 550

Prezzi modelli 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 € €

Premium

2.2d 7DCT AWD 6,0 4,3 4,9 128 31.953,81 38.990,00 39.990

Premium Tech

2.2d 7DCT AWD 6,0 4,3 4,9 128 35.699,71 43.560,00 44.560

1  Potrebbe non rappresentare i reali risultati di guida (variabili a seconda dello stile di guida, delle condizioni di guida,  
della presenza di optional e di altri fattori).

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

� Optional
– Non disponibile
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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. 

© 2016 Nissan International SA. Infiniti è un marchio commerciale di Nissan International SA. Tutti i diritti riservati.

Listino prezzi emesso il 1° aprile 2016, in vigore dal: 1° aprile 2016, Ref: I2161QX30PLITIT

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

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: 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.


