
QX50 3.0d
Scheda Tecnica
Prezzo: 46002
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2993 cc
Potenza: 175 kW (238 CV)
Velocitï¿½ Max: 221 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 465 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 158 cm
Passo: 280 cm
Volume Bagagliaio: 340 - 1175 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 80 litri

Motore: 6 cilindri a V (65&deg;)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 550
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.90
Trazione: integrale permanente
Massa: 1985 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 10.8 litri
Extraurbano 100 Km: 7.2 litri
Percorso Misto 100 Km: 8.5 litri

Accessori di Serie
Bocchette posteriori del climatizzatore@@Climatizzatore attivo bi-zona con ricircolo automatico@@Connettore USB/Ipod e ingresso Aux-In RCA@@Cruise

Control@@Display centrale a colori con Infiniti Controller@@Limitatore della velocitÃ @@Sensori di parcheggio ant./post. con display@@Servosterzo ad assistenza

variabile@@Sistema audio CD/Mp3,WMA, 7 altop. e Infinity Music Box da 2 GB@@Specchietto retrovisore anti-abbagliamento@@Streaming Audio

Bluetooth@@Tecnologia Bluetooth per connettivitÃ  mobile e attivazione vocale@@Cerchi in lega leggera da 18" a 8 razze@@Cristalli "privacy" per lati e portellone

posteriore@@Fari fendinebbia anteriori e posteriori@@Kit di riparazione pneumatici@@Luci posteriori a LED@@Specchietti esterni ad azionamento

elettrico@@Specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili con controllo elettrico@@Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria@@Vernice autoriparante (Scratch

Shield)@@Vernice pastello Black Obsidian@@Cassetta di pronto soccorso con triangolo d'emergenza@@Coprivano bagagli e rete divisoria@@Inserti interni laccati neri

e alluminio@@Orologio analogico Infiniti@@Regolazione manuale dell'altezza e della profonditÃ  del piantone dello sterzo@@Rivestimenti dei sedili in

tessuto@@Schienale sedile post. ripiegabile 2/3-1/3 a regolaz. elettrica@@Sedile conducente con 8 regolazioni elettriche@@Sedile passeggero anteriore con 4

regolazioni elettriche@@Sistema di illuminazione dopo il parcheggio "Follow me home"@@Sistema sequenziale di illuminazione@@Sostegno lombare del conducente a

regolazione manuale@@Specchietti di cortesia illuminati (conducente e passeggero)@@Volante e leva cambio in pelle@@Volante multifunzione@@Airbag a tendina

anteriori e posteriori@@Airbag conducente@@Airbag laterali anteriori di protezione torace-bacino@@Airbag passeggero anteriore@@I-Key con accesso intelligente,

apertura bagagliaio, accensione intelligente@@Poggiatesta anteriori attivi (AHR)@@Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore@@ABS@@Appoggiatesta

posteriori@@Cambio automatico 7 velocitÃ  con modalitÃ  manuale@@Chiusura centralizzata@@Controllo elettronico della stabilitÃ @@Controllo elettronico della

trazione@@Filtro antiparticolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Tergilunotto@@Trazione integrale (AWD) intelligente@@Fari bi-Xeno attivi con AFS - Adaptive Front-lighting System - autolivellanti e lavafari                   

                             -     Fari autolivellanti 

                                                      -     Fari bi-Xeno attivi (AFS - Adaptive Front-lighting System) 

                                                      -     Lavafari@@Finestrini elettrici in tutte le portiere con chiusura automatica collegata all'I-Key                   

                             -     Vetri elettrici ant. con chiusura aut. 

                                                      -     Vetri elettrici post. con chiusura aut.@@Sensori luci e pioggia                   

                             -     Sensore Luci 

                                                      -     Tergicristalli con sensore pioggia

Optionals

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-qx50-3.0d.html
http://www.vendiauto.com


Mancorrenti sul tetto in alluminio lucidato euro:453,Vernice metallizzata euro:950,Sistema Connectiviti+                   

                             -     Display centrale touch-screen alta risol. con Infiniti Controller 

                                                      -     Lettore CD/DVD comp. MP3/WMA/DivX e Infiniti Music Box da 10 GB supportata da database Gracenote 

                                                      -     Navigatore con hard disk da 30 GB e RDS-TMC guide Michelin e punti di interesse 3D 

                                                      -     Riconoscimento vocale per navigatore 

                                                      -     Telecamera posteriore con sensori anteriori e posteriori per il parcheggio e display euro:2440


