
Listino Prezzi LOTUS 
ItALIA



PREZZO EVORA (2+0) EVORA (2+2) EVORA S (2+0) EVORA S (2+2)

Prezzo base IVA e trasporto inclusi, esclusi costi di messa su strada† €66,540 €70,100 €75,690 €79,250

OPZIONI VEICOLO EVORA (2+0) EVORA (2+2) EVORA S (2+0) EVORA S (2+2)

trasmissione Lotus Intelligent Precision Shift (IPS) €2,035 €2,035 €2,035 €2,035

tech Pack €3,655 €3,655 €3,655 €3,655

Impianto stereo e altoparlanti con amplificatore 2x50W e subwoofer con amplificatore dedicato, lettore DVD, display touch screen 
WVGA da 7”, interfaccia per telefoni cellulari BluetoothtM, interfaccia USB per diversi modelli iPod*, lettori MP3 e memory stick, 
monitoraggio pressione pneumatici, cruise control, sensori parcheggio posteriori

Premium Pack €2,850 €2,850 €2,850 €2,850

Illuminazione d'accento, pannelli porte in pelle sotto la striscia di rifinitura, tasche porte, bracciolo, console centrale e pannello 
inserti portellone rifiniti in pelle, pannelli laterali vano piedi in pelle, scelta colori per i rivestimenti in pelle: Ebony Black, Ivory White, 
Venom Red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, inclusi sedili posteriori in pelle (solo opzione 2+2)

Premium Pack Suedetex® €3,360 €3,360 €3,360 €3,360

Illuminazione d'accento, pannelli porte in pelle sotto la striscia di rifinitura, tasche porte, bracciolo, console centrale in Suedetex® e 
pannello inserti portellone rifiniti in pelle, pannelli laterali vano piedi in pelle, combinazione sedili Suedetex® (anteriori e posteriori 
per l'opzione 2+2), pelle Ebony Black e Slate Grey, striscia rifinitura Suedetex®

Premium Pack Sport €3,155 €3,155 €3,155 €3,155

Illuminazione d'accento, pannelli porte in pelle sotto la striscia di rifinitura, tasche porte, bracciolo, console centrale e pannello inserti 
portellone rifiniti in pelle, pannelli laterali vano piedi in pelle, inserti sui sedili in pelle con effetto fibra di carbonio, scelta colori rivestimenti in 
pelle: Ebony Black con pieghe e cuciture in contrasto rosse, oppure Venom Red, Cocoa Brown o Imperial Blue con pieghe e cuciture in contrasto 
nere

Suedetex® trim Pack €810 €810 €810 €810

Cuffia leva del cambio, cuffia e manicotto freno a mano, maniglie porte interne, tasche porte

Sport Pack €1,630 €1,630 S S

Modalità sportiva selezionabile con risposta acceleratore più veloce (standard con la trasmissione IPS), maggiore limite di giri al minuto e 
impostazioni più sportive per il sistema Dynamic Performance Management (DPM), diffusore sportivo (il diffusore maggiorato per la Evora S 
rimane invariato), tubo di scappamento sportivo in titanio (in acciaio inossidabile per Evora S), dischi freno perforati, pinze freno verniciate in 
colore nero o rosso

Sport Pack (con trasmissione IPS) €1,275 €1,275 S S

Specchietti retrovisori elettrici €360 €360 €360 €360

telecamera per retromarcia È richiesto il pacchetto tech €600 €600 €600 €600

Sedili anteriori riscaldati Standard con i pacchetti Premium €400 €400 €400 €400

Vernice metallizzata €1,120 €1,120 €1,120 €1,120

Vernice Premium €1,885 €1,885 €1,885 €1,885

Vernice Motorsport €2,800 €2,800 €2,800 €2,800

Cerchi ruota classici, Stealth Grey, stampati (da 18” anteriori e 19” posteriori) €560 €560 S S

Cerchi ruota sportivi, Silver, forgiati (da 18” anteriori e 19” posteriori) €2,025 €2,025 €2,025 €2,025

Cerchi ruota sportivi, Gloss Anthracite, forgiati (da 18” anteriori e 19” posteriori) €2,795 €2,795 €2,795 €2,795

Cerchi ruota Design, Gloss Black, forgiati (da 19” anteriori e 20” posteriori) €3,230 €3,230 €3,230 €3,230

Cerchi ruota Design, Satin Gunmetal, forgiati (da 19” anteriori e 20” posteriori) €3,230 €3,230 €3,230 €3,230

Cerchi ruota Design, Diamond Cut, forgiati (da 19” anteriori e 20” posteriori) €3,335 €3,335 €3,335 €3,335

LA GAMMA 

LOTUS EVORA



PREZZO ELiSE ELiSE CR ELiSE S

Prezzo base IVA e trasporto inclusi, esclusi costi di messa su strada† €39,600 €36,550 €48,950

OPZIONI VEICOLO ELiSE ELiSE CR ELiSE S

trasmissione Lotus Serial Precision Shift (SPS) €1,885 €1,885 N/A

touring Pack €2,800 N/A €2,800

Scelta colori per i rivestimenti in pelle: Ebony Black, Ivory White, Venom Red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, 
sedili in pelle, pannelli porte in pelle imbottiti, inserti porta in pelle traforata, console centrale rifinita in pelle, cuffia leva freno a mano 
in pelle nera traforata, tappetini neri con logo Elise ricamato, pannelli insonorizzazione, luci ausiliari, interfaccia stereo iPod*, divisorio 
svuotatasche e portabicchieri, cruise control

Comfort Pack N/A €1,325 N/A

CD/MP3/WMA con 4 altoparlanti, tappetini comfort con logo CR, chiusura centralizzata, insonorizzazione, poggiapiedi passeggero in 
alluminio leggero, paraspruzzi anteriori, batteria di capacità standard, sospensioni standard con barra antirollio standard

Sport Pack €2,800 N/A €2,800

Ammortizzatori sportivi Bilstein, cerchi ruota opzionali, Silver, forgiati a 14 razze (da 16” anteriori e 17” posteriori), sedili sportivi in 
tessuto (scegliendo il pacchetto Sport insieme al pacchetto touring, i sedili sportivi verranno rifiniti in pelle nera o Suedetex®)

Black Style Pack €765 S €765

Cerchi ruota rifiniti in nero e diffusore nero

tettuccio morbido nero S €765 S

tettuccio rigido €1,750 €1,750 €1,750

Aria condizionata €1,885 €1,885 €1,885

Vernice metallizzata €920 N/A €920

Vernice Premium €1,530 N/A €1,530

Vernice Motorsport €2,240 N/A €2,240

Vernice matta N/A € 1,225 N/A

Cerchi ruota opzionali, Black, forgiati, a 14 razze (da 16” anteriori e 17” posteriori) N/A € 1,530 N/A

LA GAMMA 

LOTUS ELiSE

S = Standard     N/A = Non Applicabile
†Per ulteriori informazioni, vedere il retro del presente listino prezzi



PREZZO ExiGE S

Prezzo base IVA e trasporto inclusi, esclusi costi di messa su strada† €68,530

OPZIONI VEICOLO ExiGE S

Premium Pack €2,545

Scelta colori per i rivestimenti in pelle: Ebony Black, Ivory White, Venom Red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash 
Grey, console centrale rifinita in pelle, vano piedi completamente ricoperto (tappetto + pelle), volante Sport/Premium in pelle nera, 
sottoporta rivestiti in pelle, pannelli portiere in pelle, sedili Sport/Premium in pelle, insonorizzazione completa, divisorio svuotatasche 
in tinta scura, bocchette di ventilazione a livello del volto rivestite in pelle

Premium Sport Pack (opzione in pelle oppure Suedetex®) €1,935

Sedili sportivi in pelle Ebony Black oppure combinazione interni Suedetex® Ebony Black / State Grey con inserti di pelle effetto fibra di 
carbonio, console centrale in pelle oppure Suedetex®, tappetini neri, volante Premium Sport, pannelli portiere in pelle oppure Suedetex®

Race Pack €2,545

Sistema Lotus DPM a 4 modalità, incluso controllo di avvio, interruttore valvola di bypass per terminale di scarico, sospensioni 
ottimizzate per i soli pneumatici trofeo

Convenience Pack €410

Divisorio svuotatasche, interfaccia USB, portabicchieri

Aria condizionata €1,530

Sensori parcheggio posteriori €410

Sedili riscaldati €410

Cuciture in contrasto È richiesto il pacchetto Premium Sport Pack €300

Pneumatici trofeo €1,020

Vernice metallizzata €920

Vernice Premium €1,530

Vernice Motorsport €2,240

Cerchi ruota Diamond Cut, stampati (da 17” anteriori e 18” posteriori) €560

Aggiornamento delle prestazioni di frenata €2,140

LA GAMMA 

LOTUS ExiGE



CONSUMO CARBURANTE l/100 km LA GAMMA EVORA

Urbano 14.4 - 13.2

Extraurbano 7.5 - 6.6

Combinato 9.9 - 9.0

Emissioni CO2 (g/km) 229 - 210

CONSUMO CARBURANTE l/100 km ExiGE S

Urbano 14.5

Extraurbano 7.6

Combinato 10.1

Emissioni CO2 (g/km) 236

CONSUMO CARBURANTE l/100 km LA GAMMA ELiSE

Urbano 10.3 - 8.3 

Extraurbano 5.9 - 5.0 

Combinato 7.5 - 6.3

Emissioni CO2 (g/km) 175 - 149



I prezzi includono l’IVA calcolata al 21%. La quota IVA del prezzo potrebbe variare per riflettere le diverse aliquote IVA applicabili. I prezzi 
includono i costi di consegna, ma sono esclusi l’ispezione preconsegna, il primo tagliando, targhe, la prima tassa di immatricolazione, 
tassa di possesso e tutte le altre spese. Per ulteriori informazioni, contattare un concessionario Lotus autorizzato. I prezzi sono in 
vigore dal 14 febbraio 2012. I prezzi indicati sono i prezzi consigliati al dettaglio dal produttore. Le informazioni contenute nel presente 
listino prezzi sono corrette al momento della stampa del documento. Lotus Cars Limited si riserva il diritto di modificare i prezzi e le 
specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per ulteriori informazioni sulla gamma Lotus, per 
trovare il rivenditore più vicino o per prenotare una 
prova su strada, visitare il nostro sito web.
LOTUSCARS.COM


