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Elise Sport 220 € 54,240

Elise Sprint 220 € 60,390

Elise Cup 250 € 66,850

Consumo di carburante l/100km (WLTP) SPORT 220 SPRINT 220 CUP 250
Ridotto
Medio
Elevato
Molto elevato
Ciclo combinato

Emissioni di CO2 a ciclo combinato g km g km

5
8

7 g km



OPTIONAL ELISE SPORT E SPORT 220

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Alcantara® (sedili e pannelli porta in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento) € 2,055

Pacchetto Interni in Pelle (sedili e pannelli porta in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento 

oppure in color cuoio con cuciture tono su tono)
€ 2,055

Pacchetto Interni in Tartan (sedili e pannelli porta in Tartan rosso o giallo con cuciture in colore nero) € 2,055

Rivestimento abitacolo inferiore in moquette € 505

Tappetini € 145

Volante in Alcantara® € 410

Pannelli bochette d’areazione in Alcantara® € 410

Soglie d’entrata in Alcantara® € 280

Pacchetto interni Colour Pack € 575

ESTERNI

Hard-top € 1,695

Vernice metallizzata o Signature € 1,185

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

Black Pack (Cornice fanali posteriori,copertura barra del tetto, pannello d’accesso anteriore) € 575

Pinze freni rosse € 505

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 505

Cruise control € 155

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Cerchi in lega forgiati in colore nero o argento (16’’ anteriori e 17’’ posteriori) € 2,310

Ammortizzatori sportivi di sospensione € 720

Batteria ultraleggera agli ioni di litio € 1,725

Lunotto posteriore in policarbonato € 615

Scarico in Titanio € 5,640

Dischi freno a doppio componente € 2,055

Tetto rigido in Fibra di carbonio € 4,105

Pannello d’ispezione frontale in fibra di carbonio € 1,285

Cofano posteriore in fibra di carbonio € 2,260

Copertura del roll bar in fibra di carbonio € 1,435

Sedili sportivi in fibra di carbonio € 1,725

Copribrancardi in fibra di carbonio € 1,725
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OPTIONAL ELISE SPRINT E SPRINT 220

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Alcantara® € 2,055

Pacchetto Interni in Pelle € 2,055

Rivestimento abitacolo inferiore in moquette € 505

Tappetini € 145

Volante in Alcantara® € 410

Pannelli bochette d’areazione in Alcantara® € 410

Soglie d’entrata in Alcantara® € 280

Copribrancardi in fibra di carbonio € 1,725

ESTERNI

Hard-top € 1,695

Blu metallizzato, grigio metallizzato, Bianco antico € 1,185

Tetto rigido in Fibra di carbonio € 4,105

Pinze freni rosse € 505

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 505

Cruise control € 155

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Scarico in Titanio € 5,640

Dischi freno a doppio componente € 2,055
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OPTIONAL ELISE CUP 250

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Pelle € 1,435

Pacchetto Interni in Tartan € 1,435

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo in moquette € 505

Tappetini € 145

Volante in Alcantara® € 410

Pannelli bochette d’areazione in Alcantara® € 410

Soglie d’entrata in Alcantara® € 280

Pacchetto interni Colour Pack € 575

ESTERNI

Hard-top € 1,435

Vernice metallizzata o Signature € 1,185

Cerchi ultraleggeri forgiati in colore argento (16” anteriori and 17” posteriori) NCO

Pinze freni rosse € 505

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 505

Cruise control € 155

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Scarico in Titanio € 5,640

Dischi freno a doppio componente € 2,055

Pacchetto Carbonio (spoiler anteriore, minigonne laterali, ala posteriore) € 4,820

Tetto rigido in Fibra di carbonio € 4,105

Pannello d’ispezione frontale in fibra di carbonio € 1,285

Cofano posteriore in fibra di carbonio € 2,260

Copertura del roll bar in fibra di carbonio € 1,435

Copribrancardi in fibra di carbonio € 1,725
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Exige Sport 350 (Coupe & Roadster) € 81,820

Exige Sport 410 (Coupe & Roadster) € 104,460

Exige Sport Cup 430 € 134,660

OPTIONAL EXIGE SPORT 350

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Alcantara® (sedili e pannelli porta in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento) € 2,055

Pacchetto Interni in Pelle (sedili e pannelli porta in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento oppure 

in color cuoio con cuciture tono su tono)
€ 2,055

Pacchetto Interni in Tartan (sedili e pannelli porta in colore rosso o giallo con cuciture a contrasto in colore nero) € 2,055

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo in moquette € 505

Tappetini € 145

Volante in Alcantara® € 410

Pannelli bochette d’areazione in Alcantara® € 410

Volante in Pelle € 410

Pacchetto interni Colour Pack € 720

ESTERNI

Tetto rigido in Fibra di carbonio (Roadster) € 1,695

Vernice metallizzata o Signature € 1,285

Cerchi in lega in colore argento (17’’ anteriori e 18’’ posteriori) NCO

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 720

Cruise control € 155
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SPORT 350 SPORT 410 CUP 430Consumo di carburante l/100km (WLTP)
Ridotto
Medio
Elevato
Molto elevato
Ciclo combinato

Emissioni di CO2 a ciclo combinato g km g km g km



OPTIONAL EXIGE SPORT 350

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Cerchi in lega forgiati in colore nero satinato o argento (17’’ anteriori e 18’’ posteriori) € 2,055

Dischi dei freni 2 pezzi altamente performanti € 2,055

Batteria ultraleggera agli ioni di litio € 1,940

Scarico in Titanio € 7,485

Carbon Aero Pack (splitter frontale ed ala posteriore, diffusore posteriore) € 5,745

Tetto rigido in fibra di carbonio (Coupè) € 4,105

Tetto rigido in Fibra di carbonio (Roadster) € 4,105

Cofano posteriore in fibra di carbonio € 2,260

Pannello d’ispezione frontale in fibra di carbonio € 2,000

Sedili sportivi in fibra di carbonio € 1,725

Copribrancardi in fibra di carbonio € 1,725
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OPTIONAL EXIGE SPORT 410

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Pelle (sedili e pannelli porta in colore nero o rosso con cuciture a contrasto in colore argento oppure 

in color cuoio con cuciture tono su tono)
€ 2,055

Pannelli bochette d’areazione in Pelle € 410

Volante in Pelle € 410

Pacchetto interni Colour Pack € 720

Rivestimento della parte inferiore dell’abitacolo in moquette € 505

Tappetini € 145

ESTERNI

Hard-top (solo per versione Roadster) € 1,695

Vernice metallizzata o Signature € 1,285

Colour Pack esterni (con pinze freno rosse)

(disponibile grigio metallizzato, argento metallizzato, blue metallizzato, bianco metallizzato con finiture rosse)
€ 720

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 720

Regolazione automatica della velocità € 155

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Scarico in Titanio € 7,485

Tetto rigido in fibra di carbonio (Coupè) € 4,105

Tetto rigido in Fibra di carbonio (Roadster) € 4,105

Coperchio del quadro strumenti in fibra di carbonio € 1,435

Davanzali della porta in fibra di carbonio € 1,645

Gonne laterali in fibra di carbonio € 4,000

Diffusore posteriore in fibra di carbonio € 1,645

Estintore € 1,795

Isolatore del motore esterno € 1,795
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OPTIONAL EXIGE CUP 430

INTERNI E RIVESTIMENTI

Pacchetto Interni in Pelle NCO

Pacchetto Interni in Tartan (sedili e pannelli porta in colore rosso o giallo con cuciture a contrasto in colore nero) NCO

Pacchetto interni Colour Pack (disponibile in rosso, giallo, argento, arancione o bianco) € 720

Full carpet € 505

Floor mats € 145

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 1,1695

Impianto stereo con due altoparlanti anteriori € 575

Isolamento acustico dell’abitacolo € 720

Regolazione automatica della velocità € 155

ESTERNI

Vernice metallizzata o Signature € 1,285

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Estintore € 1,795

Isolatore di batterie € 1,795

Batteria Standard NCO



OPTIONAL EVORA GT410 SPORT

TRANSMISSIONE

Cambio automatico € 2,670

INTERNI E RIVESTIMENTI

Configurazione 2+2 posti (deve essere specificata con l’opzione Seggi Sparco e l’opzione ruote forgiate Evora GT430) NCO

Pacchetto rifiniture interne in pelle NCO

Volante pieno in Alcantara® (nero con striscia rossa o rosso con striscia nera) € 410

Sedili Sparco (cuciture rosse e gialle) € 4,720

Pacchetto colori interni (rosse o gialle) € 720

ESTERNI

Parafanghi € 205

Vernice metallizzata o Signature € 1,645

Diffusore posteriore in fibra di carbonio € 1,335

COMFORT E COMUNICAZIONE

Aria condizionata € 2,055

7 “unità premium per infotainment Premium (con carpe apple e auto Android) € 2,670

Regolazione automatica della velocità € 410

Subwoofer e amplificatore € 565

Isolamento acustico dell’abitacolo € 360

Portabicchieri consolle centrale € 155

LIGHTWEIGHT E PERFORMANCE

Scarico in Titanio € 7,485

Track Pack (Ohlins TTX ammortizzatori regolabili bidirezionali) € 7,485

Evora GT430 Ruote forgiate con pneumatici 235/285 Coppa 2 in nero € 2,670

Evora GT430 Ruote forgiate con pneumatici 235/285 Coppa 2 in Macchina nera € 3,950
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Evora GT410 Sport (2+0) o (2+2 con sedile Sparco e ruote forgiate Evora GT430) € 116,060

Consumo di carburante l/100km (WLTP)
Ridotto
Medio
Elevato
Molto elevato
Ciclo combinato

Emissioni di CO2 a ciclo combinato g km g km
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Per ulteriori informazioni sulla gamma Lotus, trovare il rivenditore più vi-

cino o per organizzare un test drive, si prega di visitare il nostro sito 

LOTUSCARS.COM
†I prezzi includono l’IVA, per ulteriori informazioni, visitare il rivenditore locale Lotus. I prezzi del 
veicolo non comprendono le spese di spedizione, il PDI, il primo servizio, le targhe, la prima tassa
d’iscrizione, la licenza del fondo stradale, il carburante (o qualsiasi altro addebito sulla strada) o 
qualsiasi altra spesa. Per ulteriori informazioni, contattare la concessionaria autorizzata Lotus. I 
prezzi sono validi dal 01 Gennaio 2019. I prezzi indicati sono il prezzo di vendita consigliato dal 
produttore. Le informazioni contenute in questa guida prezzi sono corrette al momento della stampa. 
Lotus Cars Limited si riserva il diritto di modificare i prezzi e le specifiche in qualsiasi momento 
senza preavviso.




