
L E  F I N A L  E D I T I O N  L O T U S
LISTINO PREZZI ITALIA 2021



PREZZO BASE MSRP IVA incl.

Nuova Elise Sport 240 Final Edition 60,290 €

OPZIONI – INTERNI E RIVESTIMENTI

Rivestimenti opzione 1 2,130 €
Pelle, nero / striscia centrale in Alcantara®, nero
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Rivestimenti opzione 2 2,130 €
Alcantara®, nero / striscia centrale in pelle, nero 
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Tappetini 145 €
Rivestimenti battitacco in Alcantara® 275 €
Volante in Alcantara® 410 €
Vano piedi con moquette 495 €
Colour pack interni (in tinta con carrozzeria o a contrasto in base a tinte vernici disponibili) 575 €

OPZIONI – ESTERNI E CARROZZERIA

Pinze rosse 505 €
Pannello posteriore, supporti degli specchietti, calotte degli specchietti e pannello di accesso in nero opaco 575 €
Tettuccio rigido 1,690 €
Vernice metallizzata 1,190 €
Vernice “Heritage” 1,705 €

OPZIONI – COMFORT E COMUNICAZIONE

Cruise control 155 €
Impianto stereo e quattro altoparlanti 575 €
Isolamento acustico 790 €
Aria condizionata 1,690 €

OPZIONI – LEGGEREZZA E PRESTAZIONI

Policarbonato retroilluminato 435 €
Cerchi antracite Senza sovrapprezzo
Cerchi forgiati nero 790 €
Ammortizzatori sportivi 790 €
Batteria agli ioni di litio 1,925 €
Disco freno in 2 pezzi 2,050 €
Sistema di scarico leggero in titanio 7,750 €
Pannello di accesso anteriore in fibra di carbonio 1,285 €
Rivestimento battitacco in fibra di carbonio 1,730 €
Portellone posteriore in fibra di carbonio 2,260 €
Tettuccio rigido in fibra di carbonio 4,090 €

CONSUMI ED EMISSIONI l/100km (WLTP)

Combinato 7,8
Norma di emissioni Euro 6d
Emissioni di CO2 (combinato)* 177g/km
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 39g/km
Classe di efficienza D

E L I S E  S P O R T  2 4 0  – LISTINO PREZZI

*Emissioni di CO2 così come indicate sul certificato di conformità del veicolo, calcolate secondo le procedure di prova UE e riportate a scopo 
di confronto. I valori effettivi dipendono dallo stile di guida personale, dalle condizioni di guida e da altri fattori di natura non tecnica.



PREZZO BASE MSRP IVA incl.

Nuova Elise Cup 250 Final Edition 67,940 €

OPZIONI – INTERNI E RIVESTIMENTI

Tappetini 145 €
Rivestimenti battitacco in Alcantara® 275 €
Volante in pelle 410 €
Vano piedi con moquette 495 €
Colour pack interni (in tinta con carrozzeria o a contrasto in base a tinte vernici disponibili) 575 €

OPZIONI – ESTERNI E CARROZZERIA

Pinze rosse 505 €
Pannello posteriore e pannello di accesso in nero opaco 575 €
Tettuccio rigido 1,690 €
Vernice metallizzata 1,190 €
Vernice “Heritage” 1,705 €
Vernice Cup 1,975 €
Vernice perlata Cup 4,575 €

OPZIONI – COMFORT E COMUNICAZIONE

Cruise control 155 €
Impianto stereo e quattro altoparlanti 575 €
Isolamento acustico 790 €
Aria condizionata 1,690 €

OPZIONI – LEGGEREZZA E PRESTAZIONI

Cerchi forgiati (diamantato o nero) Senza sovrapprezzo
Disco freno in 2 pezzi 2,045 €
Sistema di scarico leggero in titanio 7,750 €
Pannello di accesso anteriore in fibra di carbonio 1,285 €
Rivestimento battitacco in fibra di carbonio 1,730 €
Portellone posteriore in fibra di carbonio 2,260 €
Tettuccio rigido in fibra di carbonio 4,090 €
Aero pack in fibra di carbonio (splitter anteriore, tavole per chiatte e ala posteriore) 5,430 €

CONSUMI ED EMISSIONI l/100km (WLTP)

Combinato 7,8
Norma di emissioni Euro 6d
Emissioni di CO2 (combinato)* 177g/km
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 40g/km
Classe di efficienza D

E L I S E  C U P  2 5 0  – LISTINO PREZZI

*Emissioni di CO2 così come indicate sul certificato di conformità del veicolo, calcolate secondo le procedure di prova UE e riportate a scopo 
di confronto. I valori effettivi dipendono dallo stile di guida personale, dalle condizioni di guida e da altri fattori di natura non tecnica.



PREZZO BASE MSRP IVA incl.

Nuova Exige Sport 390 Final Edition 84,290 €

OPZIONI – INTERNI E RIVESTIMENTI

Rivestimenti opzione 1 2,130 €
Pelle, nero / striscia centrale in Alcantara®, nero
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Rivestimenti opzione 2 2,130 €
Alcantara®, nero / striscia centrale in pelle, nero 
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Tappetini 145 €
Rivestimenti battitacco in Alcantara® 275 €
Volante in Alcantara® 410 €
Vano piedi con moquette 495 €
Colour pack interni (in tinta con carrozzeria o a contrasto in base a tinte vernici disponibili) 575 €

OPZIONI – ESTERNI E CARROZZERIA

Rimozione del Black Pack Senza sovrapprezzo
Pinze nero Senza sovrapprezzo
Pinze rosse o gialle 345 €
Vernice metallizzata 1,285 €
Vernice “Heritage” 1,770 €

OPZIONI – COMFORT E COMUNICAZIONE

Cruise control 155 €
Impianto stereo e quattro altoparlanti 575 €
Isolamento acustico 790 €
Aria condizionata 1,690 €

OPZIONI – LEGGEREZZA E PRESTAZIONI

Cerchi forgiati argento Senza sovrapprezzo
Cerchi forgiati nero 790 €
Batteria agli ioni di litio 1,925 €
Disco freno in 2 pezzi 2,135 €
Sistema di scarico leggero in titanio 7,750 €
Rivestimento battitacco in fibra di carbonio 1,730 €
Pannello di accesso anteriore in fibra di carbonio 2,015 €
Portellone con griglia in fibra di carbonio 2,260 €
Tettuccio rigido in fibra di carbonio 4,090 €
Aero pack in fibra di carbonio (ala trasera e diffusore posteriore) 5,615 €

CONSUMI ED EMISSIONI l/100km (WLTP)

Combinato 10,2
Norma di emissioni Euro 6d
Emissioni di CO2 (combinato)* 230g/km
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 51g/km
Classe di efficienza G

E X I G E  S P O R T  3 9 0  – LISTINO PREZZI

*Emissioni di CO2 così come indicate sul certificato di conformità del veicolo, calcolate secondo le procedure di prova UE e riportate a scopo 
di confronto. I valori effettivi dipendono dallo stile di guida personale, dalle condizioni di guida e da altri fattori di natura non tecnica.



E X I G E  S P O R T  4 2 0  – LISTINO PREZZI

PREZZO BASE MSRP IVA incl.

Nuova Exige Cup 430 Final Edition 104,460 €

OPZIONI – INTERNI E RIVESTIMENTI

Rivestimenti Senza sovrapprezzo
Sedili Sport 420 (design X-brace) in pelle, nero / striscia centrale in Alcantara®, nero
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Tappetini 145 €
Rivestimenti battitacco in Alcantara® 275 €
Volante in pelle 410 €
Vano piedi con moquette 495 €
Colour pack interni (in tinta con carrozzeria o a contrasto in base a tinte vernici disponibili) 575 €

OPZIONI – ESTERNI E CARROZZERIA

Rimozione del Black Pack Senza sovrapprezzo
Pinze rosse Senza sovrapprezzo
Pinze nere o gialle 345 €
Montanti dello spoiler neri Senza sovrapprezzo
Montanti dello spoiler argento o rossi 360 €
Vernice metallizzata 1,285 €
Vernice “Heritage” 1,770 €

OPZIONI – COMFORT E COMUNICAZIONE

Cruise control 155 €
Impianto stereo e due altoparlanti anteriori 575 €
Isolamento acustico 790 €
Aria condizionata 1,690 €

OPZIONI – LEGGEREZZA E PRESTAZIONI

Batteria standard Senza sovrapprezzo
Policarbonato retroilluminato 435 €
Cerchi forgiati antracite Senza sovrapprezzo
Cerchi forgiati argento Senza sovrapprezzo
Cerchi forgiati nero 790 €
Estintore e isolamento motore 3,540 €
Sistema di scarico leggero in titanio 7,750 €
Diffusore posteriore in fibra di carbonio 1,630 €
Rivestimento battitacco in fibra di carbonio 1,730 €
Tavole per chiatte in fibra di carbonio 3,845 €
Tettuccio rigido in fibra di carbonio 4,090 €

CONSUMI ED EMISSIONI l/100km (WLTP)

Combinato 10,2
Norma di emissioni Euro 6d
Emissioni di CO2 (combinato)* 230g/km
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 52g/km
Classe di efficienza G

*Emissioni di CO2 così come indicate sul certificato di conformità del veicolo, calcolate secondo le procedure di prova UE e riportate a scopo 
di confronto. I valori effettivi dipendono dallo stile di guida personale, dalle condizioni di guida e da altri fattori di natura non tecnica.



E X I G E  C U P  4 3 0  – LISTINO PREZZI

PREZZO BASE MSRP IVA incl.

Nuova Exige Sport 420 Final Edition 134,660 €

OPZIONI – INTERNI E RIVESTIMENTI

Rivestimenti opzione 1 Senza sovrapprezzo
Sedili Cup 430 (design X-brace) in Alcantara® colorata (rosso, argento, arancione, blu 6408, blu 7586) / pelle, nero
Impunture a contrasto coordinate, cuciture nere
Rivestimenti opzione 2 Senza sovrapprezzo
Sedili Sport 420 (design X-brace) in pelle, nero / striscia centrale in Alcantara®, nero
Impunture a contrasto (rosso, argento, giallo, verde isotopo, verde vivo, blu), cuciture nere
Rivestimenti battitacco in Alcantara® Senza sovrapprezzo
Tappetini 145 €
Volante in pelle 410 €
Vano piedi con moquette 495 €
Colour pack interni (in tinta con carrozzeria o a contrasto in base a tinte vernici disponibili) 575 €

OPZIONI – ESTERNI E CARROZZERIA

Pinze nere, gialle o rosse Senza sovrapprezzo
Montanti dello spoiler neri Senza sovrapprezzo
Montanti dello spoiler argento o rossi 360 €
Vernice metallizzata 1,285 €
Vernice “Heritage” 1,770 €
Vernice Cup 2,045 €
Vernice perlata Cup 4,975 €

OPZIONI – COMFORT E COMUNICAZIONE

Cruise control 155 €
Impianto stereo e due altoparlanti anteriori 575 €
Isolamento acustico 790 €
Aria condizionata 1,690 €

OPZIONI – LEGGEREZZA E PRESTAZIONI

Cerchi forgiati (diamantato, antracite o nero) Senza sovrapprezzo
Estintore e isolamento motore 3,540 €
Tavole per chiatte in fibra di carbonio 4,000 €

CONSUMI ED EMISSIONI l/100km (WLTP)

Combinato 10,2
Norma di emissioni Euro 6d
Emissioni di CO2 (combinato)* 230g/km
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 52g/km
Classe di efficienza G

*Emissioni di CO2 così come indicate sul certificato di conformità del veicolo, calcolate secondo le procedure di prova UE e riportate a scopo 
di confronto. I valori effettivi dipendono dallo stile di guida personale, dalle condizioni di guida e da altri fattori di natura non tecnica.



O P Z I O N I  E S C L U S I V E  – LISTINO PREZZI

VERNICE MSRP IVA incl.

NUOVA ELISE SPORT 240 FINAL EDITION
Vernice Cup (non perlata) 2,585 €
Vernice Cup perlata 5,745 €
Vernice speciale (non perlata) 2,875 €

NUOVA ELISE CUP 250 FINAL EDITION
Vernice speciale (non perlata) 2,875 €

NUOVA EXIGE SPORT 390 FINAL EDITION
Vernice Cup (non perlata) 2,585 €
Vernice Cup perlata 5,745 €
Vernice speciale (non perlata) 2,875 €

NUOVA EXIGE CUP 430 FINAL EDITION
Vernice Cup (non perlata) 2,585 €
Vernice Cup perlata 5,745 €
Vernice speciale (non perlata) 2,875 €

NUOVA EXIGE SPORT 420 FINAL EDITION
Vernice speciale (non perlata) 2,875 €

CARROZZERIA E INTERNI

NUOVA ELISE SPORT 240 FINAL EDITION
Pannello posteriore nero 800 €
Colore cuciture personalizzato 800 €
Rivestimenti interni personalizzati (ad es. pelle beige) 3,335 €

NUOVA ELISE CUP 250 FINAL EDITION
Pannello posteriore nero 800 €
Colore cuciture personalizzato 800 €
Rivestimenti interni personalizzati (ad es. cambio colore Alcantara®) 2,010 €

NUOVA EXIGE SPORT 390 FINAL EDITION
Pannello posteriore nero 800 €
Colore cuciture personalizzato 800 €
Rivestimenti interni personalizzati (ad es. pelle beige) 3,335 €

NUOVA EXIGE CUP 430 FINAL EDITION
Pannello posteriore nero 800 €
Colore cuciture personalizzato 800 €
Colore piastre terminali spoiler posteriore 800 €
Strisce verniciate sul pannello di accesso anteriore e sulle prese d'aria anteriori 800 €
Rivestimenti interni personalizzati (ad es. pelle beige) 2,010 €

NUOVA EXIGE SPORT 420 FINAL EDITION
Pannello posteriore nero 800 €
Colore cuciture personalizzato 800 €
Rivestimenti interni personalizzati (ad es. cambio colore Alcantara®) 2,010 €



Per maggiori informazioni sulla gamma Lotus, per trovare il concessionario  
più vicino o per prenotare un test drive, visitare il sito lotuscars.com

*Prezzi non comprensivi di rispettiva IVA; per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario 
ufficiale Lotus. I prezzi dei veicoli non comprendono i costi di consegna o eventuali costi di messa in strada. 
Prezzi in vigore dal 1° gennaio 2021. I prezzi indicati sono i prezzi di vendita consigliati dal produttore e le 
informazioni riportate nel presente listino sono corrette al momento della pubblicazione. Lotus Cars Limited 
si riserva il diritto di modificare i prezzi e le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


