




vernici opzionali

Vernice Signature

Vernice metallizzata

Specifiche Tecniche
pReSTAZiOni eLiSe SpORT

potenza Massima 134 hp at 6800 rpm  
(136 pS) (100 kW)

coppia Massima 118 lbft at 4400 rpm (160 nm)

0-100 km/h 6.5 secondi

Velocità massima 204 km/h

consumo di carburante (l/100 km)

Urbano
extraurbanoo  
combinato

8.3

5.0

6.3

emissioni di cO2 149 g/km

Massa a vuoto minima 798 kg

Massa a vuoto  829 kg

peso in ordine  
di marcia

 856 kg

Motore e trasMissione

Motore interamente in lega 
DOhc da 1,6 litri, 4 cilindri, Dual 
VVT-i e Valvematic, 16 valvole 

Motore centrale trasversale, 
trazione posteriore

ingranaggi della leva cambio in 
alluminio a vista

cambio manuale a 6 marce con 
rapporti sportivi

Blocco elettronico del 
differenziale

speciFicHe DeGli esterni

cerchi in lega in colore argento 
o nero (16’’ anteriori e 17’’ 
posteriori)

pneumatici ant. Yokhama 
Advan AD07 neova 175/55 ZR16

post. Yokohama Advan neova 
AD07 tyres 225/45 ZR17

freni servo assistiti, dischi 
ant. e post. forati e ventilati 
diametro 288 mm

Diffusore aerodinamico 
posteriore in nero satinato

capote in tela

pellicola protettiva trasparente 
per danni da pietrisco

speciFicHe DeGli interni

Volante sportivo in pelle

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

Sedili sportivi e tesuto tecnico e 
pelle

pulsante di avviamento

Airbag guidatore e passeggero

Kit di riparazione per forature 
degli pneumatici

accessori in carBonio

pannello anteriore

cofano motore

copertura roll bar

Tetto rigido in fibra di carbonio

Sono disponibili altre 
personalizzazioni su richiesta

accessori esterni

hard-top

capote nera (di serie)

Lunotto in policarbonato

Batteria ultraleggera agli ioni 
di litio

cerchi in lega forgiati in colore 
nero o argento (16’’ anteriori e 
17’’ posteriori)

pinze freno rosse

Black pack

Dischi freno a doppio 
componente

Scarico in Titanio

accessori interni

Rivestimenti in Alcantara®

Rivestimenti in pelle

Rivestimenti in tessuto Tartan

Aria condizionata

impianto stereo con due altoparlanti 
anteriori

cruise control

isolamento acustico dell’abitacolo

Volante in Alcantara®

pannelli bochette d’areazione in 
Alcantara®

copribrancardi in Alcantara®

Rivestimento abitacolo inferiore in 
moquette

Tappetini

pacchetto interni colour pack

Sedili sportivi in fibra di carbonio

copribrancardi in fibra di carbonio

pannello d’ispezione frontale in fibra 
di carbonio

pannelli bocchette d’areazione in fibra 
di carbonio

cornice comandi A/c in fribra di 
carbonio

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: 3 anni

telaio e carrozzeria

Telaio ultraleggero con struttura 
in alluminio estruso ed incollato

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

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

Molle elicoidali coassiali eibach 
(anteriori e posteriori)

pinze freno Ap Racing a doppio 
pistone anteriori e singolo 
pistone posteriore

ABS system 

Modalità eSp selezionabile  
dal pilota

TpMS sistema di controllo 
pressione pneumatici
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