


Veicolo destinato esclusivamente ad uso stradale e non concepito per le competizioni. L’utilizzo in qualsiasi competizione, su strada o su pista, inclusi tempi sul giro o corse di varia natura, invaliderà la garanzia del costruttore e richiederà un livello di preparazione e manutenzione del veicolo adeguato. Lotus si 
riserva il diritto di modificare prezzi, specifiche ed optional senza preavviso. Contattare il concessionario Lotus più vicino per ulteriori informazioni. *I dati di consumo carburante saranno pubblicati appena possibile su Lotuscars.com. I dati di consumo carburante sono relativi a test in laboratorio e potrebbero 
non corrispondere ai reali risultati di guida su strada. I dati di consumo e di prestazione pubblicati sono intesi per solo confronto. La verifica delle prestazioni non deve essere svolta su strade pubbliche. Lotus raccomanda il rispetto di tutte le normative locali di sicurezza e dei limiti di velocità e che le 
cinture di sicurezza siano sempre allacciate durante la guida. Salvo errori ed omissioni. Immagini a solo scopo illustrativo. Le specifiche reali possono variare. Garanzia: 1 anno. Alcantara® è un marchio registrato. Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE DEGLI ESTERNI

Luci diurne anteriori a LED con 
indicatori di direzione integrati
Luci posteriori a LED con 
indicatori di direzione integrati
Cerchi in lega forgiati ultraleggeri 
in colore rosso, argento o nero (17” 
all‘anteriore e 18” al posteriore)
Pneumatici anteriori Michelin 
Pilot Sport Cup 2 215/45 R17
Pneumatici posteriori Michelin 
Pilot Sport Cup 2 285/30 R18
Maniglia posteriore di 
sollevamento in tessuto
Lunotto posteriore in 
policarbonato
Sensori di parcheggio posteriori
Decalcomania sul faro
Cofano posteriore alleggerito 
100% fibra di carbonio
Guscio anteriore alleggerito e 
ridisegnato 
Splitter frontale in fibra di 
carbonio
Ala posteriore dritta in fibra di 
carbonio
Finitura del diffusore posteriore in 
fibra di carbonio
Pannello di accesso sul cofano 
anteriore in fibra di carbonio
Prese d’aria laterali in fibra di 
carbonio
Hard-top in fibra di carbonio
Lame d’aria in fibra di carbonio
Pannello di accesso sul cofano 
anteriore, hard-top e lame d’aria in 
rosso a contrasto
Montanti dello spoiler abbinati al 
colore delle ruote scelto (disponibili 
in rosso, argento o nero)

OPTIONAL:  
INTERNI E RIVESTIMENTI

Moquette

Tappetini

Pacchetto interni in pelle 
(Nessun costo aggiuntivo)

Pacchetto interni in tartan 
(Nessun costo aggiuntivo)

SPECIFICHE DEGLI INTERNI

Volante rivestito in Alcantara® 
nero 

Pomello del cambio in 
alluminio lucidato e cuffia del 
freno a mano in pelle

Sedili sportivi in fibra di carbonio 
con rivestimenti in Alcantara® 
nero e cuciture a contrasto

Pannelli delle porte e consolle 
centrale in Alcantara® nero 
con cuciture a contrasto

Bocchette di ventilazione in 
Alcantara®

Copribrancardi in fibra di 
carbonio

Copertura cruscotto in fibra di 
carbonio

Consolle centrale con 
leveraggi del cambio a vista

Airbag guidatore e lato 
passeggero

Vano portaoggetti nero

Pacchetto colori interni: occhielli 
dei sedili, cornice consolle 
centrale, cornice climatizzatore e 
castone alzacristalli verniciati in 
rosso, giallo, argento, arancione, 
nero o bianco

OPTIONAL: PESO E PRESTAZIONI

Cinture a 4 punti + montaggio ad “A“ + 
eliminazione airbag (incluso volante 
in Alcantara® senza airbag)

Estintore

Isolatore di batteria

Batteria standard (Nessun costo 
aggiuntivo)

* Fornito da Lotus Post-vendita dopo la regist-
razione del veicolo

TELAIO E CARROZZERIA

Telaio ultraleggero con struttura 
in alluminio estruso ed incollato
Sospensioni indipendenti a doppio 
braccio oscillante (triangoli 
sovrapposti) con barra antirollio 
anteriore e posteriore regolabile
Ammortizzatori Nitron regolabili 
in 3 modalità 
Molle elicoidali Nitron anteriori e 
posteriori
Dischi dei freni AP Racing da 
competizione scomponibili (a 
due pezzi) con gancio a “J“
Pinze freno verniciate in colore 
rosso
Sistema di monitoraggio della 
pressione degli pneumatici
Roll-bar in acciaio T45
Sistema ABS
Batteria ultraleggera agli ioni di litio
Nuovo sistema di 
raffreddamento dell’olio

Le opzioni di cui sopra rappresentano solo 
un esempio di ciò che è disponibile con 
Lotus Exclusive. Per ulteriori informazioni 
sul programma Lotus Exclusive, incluso 
un elenco completo delle opzioni di 
personalizzazione disponibili, visitare:  
WWW.LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE

PRESTAZIONI EXIGE CUP 430

Potenza massima 430 CV a 7.000 giri/min  
(320 KW)

Coppia massima 440 Nm da 2.600 a  
6.800 giri/min

0-60 mph 3,2 secondi

0-100 km/h 3,3 secondi

Velocità massima 290 km/h

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano 
Extraurbano 
Combinato 

Dato non ancora disponibile
Dato non ancora disponibile
Dato non ancora disponibile

Emissioni di CO2 Dato non ancora disponibile

Peso in ordine di marcia 1.093 kg

Peso a vuoto* 1.059 kg

Peso a vuoto minore 
possibile* 1.056 kg

Rapporto potenza-peso 
(a vuoto) 411 CV/t

Carico aerodinamico 
alla velocità massima

220 kg Anteriore: 100kg; 
Posteriore: 120 kg

Tempi sul giro nel 
circuito di Hethel 1 minuto 24,8 secondi

OPTIONAL:  
COMFORT E COMUNICAZIONI

Aria condizionata

Stereo compatibile con 
Bluetooth® e due altoparlanti 
anteriori

Isolamento acustico

Cruise control

VERNICI OPZIONALI

Vernice signature

Vernice metallizzata

OPTIONAL LOTUS EXCLUSIVE

Vernice Exclusive: colori metallizzati 
alternativi

Vernice Exclusive: colori alternativi 
perlescenti

Vernice Exclusive: gamma colori 
personalizzata

Pelle Exclusive: colore alternativo

Cucitura Exclusive: colore alternativo

MOTORE E TRASMISSIONE

V6 VVT-i DOHC da 3,5 litri,  
24 valvole, con compressore 
volumetrico Edelbrock
Motore centrale trasversale, 
trazione posteriore
Coppa dell’olio schermata
Controllo di trazione variabile in  
6 posizioni
Cambio manuale a 6 marce con 
rapporti sportivi
Blocco elettronico del 
differenziale (EDL)
Modalità di guida dell’ESP 
selezionabile – Drive/Sport/Race
Sistema di scarico in titanio


