


SPECIFICHE TECNICHE

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. Contattate il concessionario Lotus più vicino per ulteriori informazioni. 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. Alcantara® è un marchio registrato. Garanzia: 1 anno. Equipaggiamento disponibile attraverso Lotus Aftersales e 
montaggio post registrazione del veicolo*

PRESTAZIONI ELISE CUP 250

Potenza massima 246 CV a 7200 giri/min (181 kW)

Coppia massima 250 Nm tra 3500 e 5500  
giri/min

0-100 km/h 4,3 secondi

Velocità massima 248 km/h

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano

Extraurbano 

Combinato

10.1 

6.0

7.5

Emissioni di CO2 175 g/km

Peso in ordine  
di marcia 917 kg

Massa a vuoto 884 kg

Massa a vuoto 
minima 860 kg

TELAIO E CARROZZERIA

Telaio ultraleggero con 
struttura in alluminio estruso 
ed incollato 

Roll-bar in acciaio T45

Sospensioni indipendenti a 
doppio braccio oscillante 
(triangoli sovrapposti) con barra 
antirollio anteriore regolabile 

Ammortizzatori a gas Bilstein 
ad alte prestazioni (anteriori e 
posteriori) 

Molle elicoidali coassiali Eibach 
(anteriori e posteriori) 

Pinze freno AP Racing, 
anteriori a due pistoncini e 
posteriori a pistoncino singolo

Sistema ABS 

Modalità ESP selezionabile  
dal pilota

TPMS sistema di controllo 
pressione pneumatici

Batteria ultraleggera agli ioni 
di litio

MOTORE E TRASMISSIONE

Motore interamente in lega 
DOHC da 1,8 litri, 4 cilindri, 
Dual VVT-i, 16 valvole, 
compressore volumetrico con 
chargecooler

Motore centrale trasversale, 
trazione posteriore

Cambio manuale a 6 marce con 
rapporti sportivi

Blocco elettronico del 
differenziale (EDL)

SPECIFICHE DEGLI ESTERNI

Ala posteriore, splitter
anteriore, diffusore
posteriore e profili laterali
ottimizzati per una
maggiore efficienza
aerodinamica

Pannello di accesso sul cofano 
anteriore, calotte e supporti 
specchi retrovisori, pannello di 
copertura del roll-bar e 
traversa posteriore in colore 
nero opaco

Cerchi in lega forgiati “Ultra 
Lightweight” in colore nero 
(16” anteriori e 17” posteriori)

Pneumatici anteriori 
Yokohama Advan A048 LTS 
195/50 ZR16

Pneumatici posteriori 
Yokohama Advan A048 LTS 
225/45 ZR17

Dischi freno forati 
autoventilanti da 288 mm  
di diametro (anteriori e 
posteriori), servofreno

Lunotto in policarbonato

Soft-top nero

Pellicola protettiva trasparente 
per danni da pietrisco

SPECIFICHE DEGLI INTERNI

Sedili, pannelli porta ed inserti 
plancia in Alcantara® nero con 
cuciture a contrasto in colore 
rosso o giallo

Sedili sportivi in fibra di carbonio

Volante sportivo in pelle

Copribrancardi in pelle nera

Ingranaggi della leva cambio in 
alluminio a vista

Pomello del cambio e leva  
del freno a mano in alluminio 
lucidato

Pulsante di avviamento

Airbag guidatore e passeggero

Kit di riparazione per forature 
degli pneumatici

VERNICI OPZIONALI

Vernice Signature

Vernice metallizzata

OPTIONAL: INTERNI  
E RIVESTIMENTI

Pacchetto interni in pelle: 
sedili, pannelli porta ed inserti 
plancia in pelle nera con cuciture 
a contrasto in colore rosso o 
giallo

acchetto interni in tartan: sedili 
e pannelli porta in tartan rosso 
o giallo, inserti plancia in pelle 
nera, cuciture in colore rosso 
o giallo

Copribrancardi in Alcantara®

Volante in Alcantara®

Pacchetto interni verniciato: 
fori passacinture, cornice con-
sole centrale, cornice comandi 
A/C, ghiere pulsanti alzavetro 
in colore rosso, giallo, argento, 
arancione, nero o bianco

Rivestimento abitacolo inferiore 
in moquette

Tappetini

OPTIONAL: ESTERNI

Hard-top in colore nero opaco

Pinze freno rosse

Cerchi in lega forgiati in colore 
argento (16’’ anteriori e 17’’ 
posteriori)

OPTIONAL: CONFORT  
E COMUNICAZIONE

Aria condizionata

Impianto stereo a due altopar-
lanti con Bluetooth

Isolamento acusti co 
dell’abitacolo

Cruise control

Batteria

OPTIONAL: ALLEGGERIMENTO 
E PERFORMANCE

Carbon Aero Pack: ala poste-
riore, splitter anteriore, profili 
laterali in fibra di carbonio

Hard-top in fibra di carbonio

Pannello anteriore in fibra di 
carbonio

Cofano motore in fibra di 
carbonio

Copertura roll bar in fibra di 
carbonio

Copribrancardi in fibra di 
carbonio

Scarico in Titanio

Dischi freno a doppio 
componente

Eliminazione airbag guidatore e 
passeggero

Cinture di sicurezza a 4 punti e 
barra trasversale di aggancio 
(solo in combinazione con elim-
inazione airbag)*

Impianto di estinzione e  
Staccabatteria

Occhielli di traino (anteriore e 
posteriore)*

Maggiori informazioni 
sulla gamma completa 
di personalizzazioni  del 
programma Lotus Exclusive 
visitando il sito  
LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE   




