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SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE ESTERNI

Diffusore sportivo posteriore leggero

Alettone posteriore a tre elementi

Regolazione automatica della velocità

Cerchi in lega 10 razze in argento  
(19" anteriore e 20" posteriore)

Pneumatici Michelin Pilot Sport  
(anteriore 235/35 R19, posteriore 285/30 R20)

Luci Bi-xenon

Luci diurne LED

Specchi retrovisori riscaldati e richiudibili elettronicamente  

Lunotto posteriore riscaldato

Terminale di scarico ovale

Immobilizzatore approvato Thatcham e  sistema di 
allarme attivato a distanza

SPECIFICHE INTERNI

Configurazione sedili 2+2 con Isofix posteriore

Pulsante di avviamento del motore

Aria condizionata

Sedili riscaldati

Telecamera e sensore di parcheggio posteriori

Chiusura centralizzata

Double DIN ICE a 5 speaker con navigatore satellitare e 
sub-woofer integrato

Pomello del cambio in alluminio leggero (solo manuale)

Volante rivestito in pelle con indicatore “racing line”

Maniglia dello sportello in pelle nera

Battitacco inciso con logo Evora   

Poggiapiedi leggero per conducente  

Moquette nera  

Rivestimento scuro per il tetto

PERFORMANCE MANUALE AUTOMATICO

Potenza 
Massima 400 hp a 7000 rpm (406 PS) (298 kW)

Coppia Massima 302lbft @ 3500 rpm (410)

0-60 mph 4.1 secondi 4.1 secondi

0-100 km/h 4.2 secondi 4.2 secondi

Velocità 
Massima 186 mph (300 km/h) 174 mph (280 km/h)

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano
Extraurbanoo 
Combinato

13,6 
7,3
9,7

14,1
7,1
9,7

Emissioni CO2 225 g/km 225 g/km

Peso a vuoto 1395 kg 1407 kg

Carico 
aerodinamico  
a 150 mph

32kg 32kg

MOTORE, TRASMISSIONE E TELAIO

Potenza elevata, 400hp. 3,5 litri V6, 24 valvole, raffreddato 
ad acqua, motore interamente in alluminio con 
compressore volumetico Edelbrock 

Cambio Sport manuale a 6 marce

Volano leggero a bassa inerzia

Differenziale autobloccante Torsen  
(solo per cambio manuale)

Dischi freno servo assistiti 2 pezzi, forati e ventilati, con 
pinze AP Racing a quattro pistoncini (anteriore 370 mm x 
32mm, posteriore 350 mm x 32 mm)

Telaio in alluminio leggero, estruso e incollato (27,000 Nm/deg)

Anteriore e posteriore: sospensione completamente 
indipendente, sospensione a doppio braccio oscillante in 
alluminio forgiato, barra antirollio, molle Eibach e 
ammortizzatori Bilstein

Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera, con 2,86 
giri block-to-block

Sterzo assistito idraulicamente 

Modalità di guida ESP selezionabili - Drive / Sport / Race

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

ESP / controllo di trazione

Controllo attivo della valvola di scarico

OPTIONAL

Cambio automatico 6 marce

Lotus non incoraggia l’utilizzo di questa macchina su pista o in competizioni. L’utilizzo non stradale, incluso quello in circuiti chiusi o in competizioni, compresi giri cronometrati o gare, ne invaliderà la garanzia 
e il veicolo richiederà specifici livelli di preparazione e assistenza da parte di personale esperto. Lotus si riserva il diritto di modificare prezzi, specifiche e optional senza preavviso. Per ulteriori informazioni 
potete contattare il vostro concessionario Lotus più vicino. I dati MPG e i risultati prestazionali pubblicati sono da intendersi per confronti esclusivamente tra veicoli. La verifica della performance non dovrebbe 
essere effettuata su strade pubbliche. Lotus raccomanda che tutte le leggi locali e i limiti di velocità siano rispettati e che vengano sempre allacciate le cinture di sicurezza. Sono ammessi errori e omissioni. 
L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Le specifiche attuali possono variare. Tre anni di garanzia. Alcantara® è un marchio registrato.

FINITURE INTERNE STANDARD

Quadro strumenti finitura canna di fucile

Pannello A/C con finitura canna di fucile e  
mostrine in alluminio  

Leve apertura portiere finitura canna di fucile

Maniglie portiere finitura canna di fucile

Pedali forgiati in alluminio leggero

Consolle centrale superiore nera

Volante rifinitura canna di fucile con mostrine in alluminio

VERNICE E TAGLIARE LE OPZIONI (NESSUN COSTO)

ESSEX BLUE VERNICE / SILVER STRIPE

Interni in pelle

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto 
in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del 
cruscotto, pannelli porta, tunnel centrale in pelle (nel 
colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del 
cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante 
in pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle 
rossa.  

Pinze freno rifinite in colore rosso

Interni in Alcantara®

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto in 
colore argento. Include: fascia frontale del cruscotto, 
pannelli porta, tunnel centrale in Alcantara® (nel colore 
scelto), sedili in Alcantara® e pelle (nel colore scelto), 
quadro portastrumenti in Alcantara® (in colore nero), cuffia 
leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), 
volante in Alcantara® e pelle (in colore nero) con fascia di 
posizione in Alcantara® rosso. 

Pinze freno rifinite in colore rosso

RACING GREEN VERNICE / YELLOW STRIPE

Interni in pelle

Disponibile in colore rosso con cuciture a contrasto 
in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del 
cruscotto, pannelli porta, tunnel centrale in pelle (nel 
colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del 
cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), volante 
in pelle (in colore nero) con fascia di posizione in pelle 
rossa.  

Pinze freno rifinite in colore nero

ESSEX BLUE VERNICE / SILVER STRIPE

Interni in pelle

Disponibile in colore nero con cuciture a contrasto 
in colore argento. Include: sedili, fascia frontale del 
cruscotto, pannelli porta, tunnel centrale in pelle (nel 
colore scelto), quadro portastrumenti, cuffia leva del 
cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), 
volante in pelle (in colore nero) con fascia di posizione in 
pelle rossa.    

Pinze freno rifinite in colore  giallo

Interni in Alcantara®

Disponibile in colore nero con cuciture a contrasto in 
colore argento. Include: fascia frontale del cruscotto, 
pannelli porta, tunnel centrale in Alcantara® (nel colore 
scelto), sedili in Alcantara® e pelle (nel colore scelto), 
quadro portastrumenti in Alcantara® (in colore nero), cuffia 
leva del cambio e del freno a mano in pelle (in colore nero), 
volante in Alcantara® e pelle (in colore nero) con fascia di 
posizione in Alcantara® rosso.

Pinze freno rifinite in colore  giallo


