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ITALIA ITALIA

CONSUMO CARBURANTE l/100 km LA GAMMA ELISE

Urbano 10,3 - 8,3 

Extraurbano 5,9 - 5,0 

Combinato 7,5 - 6,3

Emissioni CO2 (g/km) 149 - 173

LA GAMMA 

LOTUS ELISE SPORT

PREZZO
ELISE SPORT ELISE SPORT 220

Prezzo base IVA e spese di trasporto comprese, esclusi costi di messa su strada e i.p.t.† €43,270 €52,290

OPZIONI VEICOLO
ELISE SPORT ELISE SPORT 220

Pacchetto Interni in Alcantara® €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in colore nero o rosso; cuciture a contrasto in colore argento

Pacchetto Interni in Pelle €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in colore nero, rosso oppure cuoio; cuciture a contrasto in 
colore argento

Pacchetto Interni in Tartan €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in tartan rosso o giallo

Tettuccio rigido €1,695 €1,695

Aria condizionata €1,695 €1,695

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” €1,185 €1,185

Impianto audio Clarion con CD/MP3/WMA, connettivita’ iPod® integrata e Bluetooth® 
incluso isolamento acustico dell’abitacolo

€1,435 €1,435

Luci di guida ausiliarie €285 €285

Regolazione automatica della velocità €155 €155

Cerchi in lega forgiati in colore nero o argento (16’’ anteriori e 17’’ posteriori) €1,695 €1,695

Cerchi in lega in colore nero (16’’ anteriori e 17’’ posteriori) NCO NCO



ITALIA ITALIA

FATTO A MANO IN HETHEL*

Lotus ‘Handmade in Hethel’ Experience £999

Lotus ‘Handmade in Hethel’ Experience with Track Time £1,199

LOTUS DRIVING ACADEMY**

Scare Yourself Sensible £169

Lotus Licence Level 1 £499

Lotus Licence Level 2 £699

Lotus Licence Level 3 £899

Lotus Licence package Level 1, 2, 3 £1,899

Factory Tour £39

Heritage Tour £69

 

LOTUS ELISE CUP 250

PREZZO ELISE CUP 250

Prezzo base IVA e spese di trasporto comprese, esclusi costi di messa su strada e i.p.t.† €65,010  

OPZIONI VEICOLO ELISE CUP 250

Aria condizionata €2,155

Impianto audio Clarion con CD/MP3/WMA, connettività iPod® integrata e Bluetooth®, incluso isolamento acustico 
dell’abitacolo €1,435

Pacchetto interni in pelle €1,435

Hard-top nero opaco €1,435

Tappetini €115

Regolazione automatica della velocità €155

Luci di guida ausiliarie €285

Cinture a 4 punti e barra trasversale di aggancio €2,240

Volante a sgancio rapido ed eliminazione airbag €1,435

Estintore ed isolatore di batteria €3,445

Occhielli di traino €425

Filtro aria sportivo €175

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” €1,185

Pacchetto aerodinamico in carbonio €5,745



ITALIA

CONSUMO CARBURANTE l/100 km LA GAMMA EXIGE

Urbano 14,5

Extraurbano 7,6

Combinato 10,1

Emissioni CO2 (g/km) 235

LA GAMMA 

LOTUS EXIGE SPORT

PREZZO
SPORT 350 SPORT 350

ROADSTER

Prezzo base IVA e spese di trasporto comprese,  
esclusi costi di messa su strada e i.p.t.†

€78,230 €78,230

OPZIONI VEICOLO
SPORT 350 SPORT 350

ROADSTER

Trasmissione automatico €2,670 €2,670

Pacchetto Interni in Alcantara® €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in colore nero o rosso; cuciture a contrasto 
in colore argento

Pacchetto Interni in Pelle €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in colore nero, rosso oppure cuoio; cuciture a 
contrasto in colore argento 

Pacchetto Interni in Tartan €2,055 €2,055

Sedili sportivi e pannelli porta in tartan rosso o giallo

Tettuccio rigido N/A €1,695

Aria condizionata €1,695 €1,695

Impianto audio Clarion con CD/MP3/WMA, connettivita’ iPod® integrata e 
Bluetooth® incluso isolamento acustico dell’abitacolo

€1,435 €1,435

Dischi freno scomponibili (a due pezzi) ad alte prestazioni / Pinze freno in 
colore giallo €2,055 €2,055

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” €1,185 €1,185

Cerchi in lega ultraleggeri forgiati con finitura in nero satinato  
(17” anteriori, 18” posteriori) €2,055 €2,055

Cerchi in lega in colore argento (17” anteriori, 18” posteriori) NCO NCO



ITALIA ITALIA

CONSUMO CARBURANTE l/100 km EVORA 400

Urbano 13,6 - 14,1

Extraurbano 7,1 - 7,3

Combinato 9,7

Emissioni CO2 (g/km) 225

PREZZO EVORA 400

Prezzo (2+2) base IVA e spese di trasporto comprese, esclusi costi di messa su strada e i.p.t.† €103,140

Sedili 2+0  (sedile posteriore sostituito con il compartimento bagagli) €103,140

OPZIONI VEICOLO EVORA 400

Cambio automatico €2,670

Black Pack €2,000

Tetto nero, “sills” neri, calotte degli specchietti neri

Pacchetto interni in Alcantara® €3,385

Disponibile in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento. Include: fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, 
tunnel centrale in Alcantara® (nel colore scelto), sedili in Alcantara® e pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti in Alcantara® (in 
colore nero), cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in Alcantara® e pelle (in colore nero) con fascia di 
posizione in Alcantara® rosso. 

Pacchetto interni in pelle €3,385

Disponibile in colore nero, rosso o cuoio con cuciture a contrasto in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del cruscotto, pannelli 
porta, tunnel centrale in pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), 
volante in pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle rossa. 

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” €1,285

Regolazione automatica della velocità €410

Pinze freno – in giallo con logo Lotus nero €410

Cerchi in lega, forgiati a 10 razze in colore argento (19” anteriore e 20” posteriore) €2,670

Cerchi in lega forgiati a 10 razze, in colore nero lucido (19”anteriore e 20” posteriore) €2,670

Eliminazione amplificatori e sub-woofer NCO

Eliminazione aria condizionata NCO

LOTUS EVORA 400



ITALIA ITALIA

THE LOTUS 

HETHEL EDITION  
EVORA 400
PRICE EVORA 400 50th

Prezzo (2+2) base IVA e spese di trasporto comprese, esclusi costi di messa su strada e i.p.t.† €103,100

VEHICLE OPTIONS EVORA 400 50th 

Cambio automatico €2,670

Essex blue vernice / Silver stripe NCO

 Interni in pelle

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, tunnel 
centrale in pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in 
pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle rossa.  

Interni in Alcantara®

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto in colore argento. Include: fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, tunnel centrale 
in Alcantara® (nel colore scelto), sedili in Alcantara® e pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti in Alcantara® (in colore nero), 
cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in Alcantara® e pelle (in colore nero) con fascia di posizione in 
Alcantara® rosso. 

Racing green vernice / Yellow stripe NCO

Interni in pelle

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, tunnel 
centrale in pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in 
pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle rossa.  

Motorsport black vernice / Yellow stripe NCO

 Interni in pelle

Disponibile in colore nero con cuciture a contrasto in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, tunnel 
centrale in pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in 
pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle rossa.  

Interni in Alcantara®

Disponibile in colore nero con cuciture a contrasto in colore argento. Include: fascia frontale del cruscotto, pannelli porta, tunnel centrale 
in Alcantara® (nel colore scelto), sedili in Alcantara® e pelle (nel colore scelto), quadro portastrumenti in Alcantara® (in colore nero), 
cuffia leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante in Alcantara® e pelle (in colore nero) con fascia di posizione in 
Alcantara® rosso.



ITALIA ITALIA ITALIA

HANDMADE IN HETHEL

Lotus ‘Handmade in Hethel’ Experience £999

Lotus ‘Handmade in Hethel’ Experience with Track Time £1,199

LOTUS DRIVING ACADEMY**

Scare Yourself Sensible £169

Lotus Licence Level 1 £499

Lotus Licence Level 2 £699

Lotus Licence Level 3 £899

Lotus Licence package Level 1, 2, 3 £1,899

Factory Tour £39

Heritage Tour £69

THE LOTUS 

EVORA SPORT 410
PREZZO EVORA SPORT 410

Prezzo (2+0) base IVA e spese di trasporto comprese, esclusi costi di messa su strada e i.p.t† €111,960

OPZIONI VEICOLO EVORA SPORT 410

Cambio automatico €2,670

Aria condizionata €2,155

Alette parasole €290

Navigatore satellitare, impianto audio a 4 casse ed Telecamera di retromarcia €2,875

Regolazione automatica della velocità €410

Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 (anteriori 235/35 R19, posteriori 285/30 R20) €1,435

Paraspruzzi €145

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” €1,285

Isolamento acustico dell’abitacolo €360

Pacchetto Interni in pelle NCO

Pacchetto Interni in Alcantara® NCO

Sedili regolabili Sparco® (versione Evora 400) NCO

Cerchi forgiati ultraleggeri in colore argento (disegno a 10 razze, 19” anteriori e 20” posteriori) NCO



ITALIA ITALIA ITALIA

LA LOTUS 

3-ELEVEN
PRICE ROAD - MSRP (EX VAT) RACE - MSRP (EX VAT)

£68,750 £97,083

VEHICLE OPTIONS ROAD - MSRP (EX VAT) RACE - MSRP (EX VAT)

Tonneau in fibra di carbonio £1,667 £1,667

Volante rimovibile £542 S

Sedile passeggero Sport con cincture a 4 punti £1,000 £1,000

Sedile passeggero in carbonio omologato FIA  con cincture a 4 punti £1,667 £1,667

Sedile guidatore in carbonio omologato FIA con cinture a 4 punti £667 S

Roll-bar omologato FIA (esclude sedile passeggero N/A £2,500

Impianto di estinzione ed isolatore batteria £2,083 S

Ammortizzatori Öhlins regolabili a 2 vie £2,083 S

Barra antirollio regolabile  £833 S

Pneumatici Michelin Cup 2   
Anteriori: 225/40/ZR18
Posteriori: 275/35/ZR19

£833 S

Sistema di acquisizione dati ed unità GPS £1,250 £1,250

Software professionale di analisi dati £1,083 £1,083

Vernice metallizzata o Vernice “Signature” £792 £792

Black Pack £833 £833

Grafica per esterni 1:  
Metallic Green/Metallic Yellow Stripes

£2,917 £2,917

Grafica per esterni 2:  
Metallic Black/Metallic Gold Stripes

£2,917 £2,917

Grafica per esterni 3:  
Metallic Red/ Metallic Gold Stripes

£2,917 £2,917

Grafica per esterni 4:  
Matt Black/Phantom Black Stripes

£3,333 £3,333



ITALIA ITALIA

OPZIONI EXCLUSIVE PER GLI ESTERNI

ELISE SPORT E 
SPORT 220
PREZZO AL 
PUBBLICO

EXIGE SPORT 350
PREZZO AL 
PUBBLICO

EVORA 400  
PREZZO AL 
PUBBLICO

Tetto a contrasto (monocolore) €820 €820 €820

Tetto a contrasto (grafica digitale) €1,030 €1,030 €1,030

Calotte specchi retrovisori a contrasto (monocolore) €410 €410 €410

Calotte specchi retrovisori a contrasto (grafica digitale) €470 €470 €470

Splitter frontale a contrasto N/A €720 €720

Race Stripes longitudinali: fascia doppia asimmetrica €1,230 €1,230 €1,230

Race Stripes longitudinali: fascia singola €1,230 €1,230 €1,230

Race Stripes longitudinali: fascia doppia €1,230 €1,230 €1,230

Pannelli esterni brancardi a contrasto N/A N/A €1,030

Spoiler posteriore a contrasto €720 €720 €570

OPZIONI EXCLUSIVE PER GLI INTERNI

ELISE SPORT E 
SPORT 220
PREZZO AL 
PUBBLICO

EXIGE SPORT 350 
PREZZO AL 
PUBBLICO

EVORA 400 
PREZZO AL 
PUBBLICO

Interni in pelle (Latte, Aloe, Notte, Grigio, Rosso Antico) €3,080 €3,080 €5,080

Cuciture a contrasto (in colore rosso, giallo o nero) €410 €410 €570

COLORI EXCLUSIVE PER GLI ESTERNI

ELISE SPORT E 
SPORT 220
PREZZO AL 
PUBBLICO

EXIGE SPORT 350
PREZZO AL 
PUBBLICO

EVORA 400
PREZZO AL 
PUBBLICO

Pearl White €4,110 €4,110 €4,520

Fire Red €2,670 €2,670 €2,880

Empire Green €2,670 €2,670 €2,880

Essex Blue €2,670 €2,670 €2,880

Motorsport Black €2,670 €2,670 €2,880

Toxic Green €2,670 €2,670 €2,880

Old English White €2,670 €2,670 €2,880

Sky Blue €2,670 €2,670 €2,880

LOTUS EXCLUSIVE



ITALIA

FATTO A MANO IN 

HETHEL

Per ulteriori informazioni sulla gamma Lotus, per trovare il rivenditore più vicino o per prenotare 
una prova su strada, visitare il sito web LOTUSCARS.COM

†I prezzi includono l’IVA calcolata al 22%. La quota IVA del prezzo potrebbe variare per riflettere le diverse aliquote IVA applicabili. I prezzi 
non comprendono la messa in strada, l’immatricolazione e IPT. Per ulteriori informazioni, contattare un concessionario Lotus autorizzato. 
I prezzi sono in vigore dal 7 Giugno 2015. I prezzi indicati sono i prezzi consigliati al dettaglio dal produttore. Le informazioni contenute 
nel presente listino prezzi sono corrette al momento della stampa del documento. Lotus Cars Limited si riserva il diritto di modificare i 
prezzi e le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. *Prezzi in Sterline Britanniche. **Per maggiori informazioni visitare il sito 
web lotusdrivingacademy.com.

Tutti i clienti che acquistano una nuova 
Lotus, Elise, Exige, Evora 400 avranno 
la possibilità di ritirare la propria auto 
direttamente presso la sede Lotus di  
Hethel, in Inghilterra. 

Ciascun cliente potrà vedere i luoghi 
dove è stata creata la propria vettura, 
incontrare le persone che hanno contribuito 
alla sua produzione e ricevere un libro 
personalizzato, con la raccolta delle 
immagini più significative della vettura 
durante la fase di assemblaggio.

Il programma prevede una visita privata ai reparti 
produttivi per scoprire come ogni vettura Lotus viene 
costruita a mano da artigiani esperti e qualificati, 
seguendo una tradizione che continua e progredisce 
ad Hethel dal 1966

I clienti che desiderano il massimo coinvolgimento in 
questa esperienza unica e che desiderano avere una 
dimostrazione di cosa significa “pure driving” per Lotus, 
avranno la possibilità di guidare una vettura Lotus sul 
famoso circuito di prova di Hethel accompagnati da un 
istruttore della Lotus Driving Academy.

S = Standard     N/A = Non Applicabile    PSR = Prezzo Su Richiesta   NCO = Senza Sovrapprezzo


