


SPECIFICHE TECNICHE

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

TBD 

TBD

TBD

Emissioni di CO2 TBD

Massa veicolo a vuoto 931 kg

TELAIO E CARROZZERIA

Telaio ultraleggero con 
struttura in alluminio 
estruso ed incollato 

Sospensioni indipendenti 
sportive 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 messo a 
punto per alte prestazioni 

Lotus Dynamic 
Performance Management 
(Lotus DPM) 

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 
Magnuson R900 con 
tecnologia Eaton TVSTM

Motore centrale trasversale, 
trazione posteriore

Sistema di controllo 
elettronico dell’acceleratore 
(ETC) Lotus  

Cambio manuale a 6 marce 
con rapporti sportivi

Blocco elettronico del 
differenziale (EDL) BOSCH

SPECIFICHE DEGLI ESTERNI

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

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

Soft-top nero

Pellicola protettiva 
trasparente per danni da 
pietrisco

SPECIFICHE DEGLI INTERNI

Interni in Alcantara® nero o 
rosso con sedili sportivi in 
carbonio

Volante in pelle nera

Pomello del cambio in 
alluminio lucidato e cuffia del 
freno a mano in pelle

Pulsante di avviamento

Airbag guidatore e 
passeggero

Kit di riparazione per 
forature degli pneumatici

OPTIONAL

Hard-top nero opaco

Aria condizionata

Cruise control

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

Tappetini

Luci di guida ausiliarie

Cerchi in lega forgiati 
modello “Y” (16” anteriori 
e 17” posteriori) con 
pneumatici anteriori e 
posteriori Yokohama Advan 
Neova AD07 LTS2 175/55 
ZR16 e 225/45 ZR17

Volante a sgancio rapido ed 
eliminazione airbag

Cinture a 4 punti e barra 
trasversale di aggancio

Estintore ed isolatore di 
batteria

Filtro aria sportivo

Occhielli di traino

PACCHETTI OPZIONALI

Pacchetto interni in pelle

Pacchetto aerodinamico in 
carbonio (splitter anteriore, 
ala posteriore, diffusore 
posteriore, profili laterali)

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. Garanzia: 1 anno. Alcantara® è un marchio registrato. 

VERNICI OPZIONALI

Vernice Signature 

Vernice metallizzata


