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PRESTAZIONI* ROAD RACE

Potenza Massima 416 CV a  
7000 giri/minuto 

466 CV a  
7000 giri/minuto

Coppia Massima 410 Nm tra 3000 
e 7000 giri/min

525 Nm a  
3500 giri/min 

0-60 mph 3.3 secondi 2.9 secondi

0-100 km/h 3.4 secondi 3.0 secondi

Velocità Massima 280 km/h 290 km/h

Peso a secco 925 kg 890 kg

Carico aerodinamico

@ 160 km/h
@ 240 km/h

65 kg
150 kg

95 kg
215 kg

MOTORE E TRASMISSIONE

MOTORE 3.5 litri V6 24 valvole, raffreddato ad 
acqua, interamente in alluminio, 
compressore volumetrico Edelbrock 
con intercooler, volano ad inerzia 
ridotta

TRASMISSIONE 
(ROAD)

Cambio manuale a 6 marce con 
rapporti sportivi. Impianto di 
raffeddamento dell’olio

Differenziale a slittamento limitato 
tipo Torsen

TRASMISSIONE 
(RACE)

Cambio sequenziale a 6 marce 
posizionato trasversalmente, 
sistema di protezione inserimento 
involontario retro e folle, 
lubrificazione a carter semi-secco. 
Impianto di raffreddamento dell’olio. 
Trazione posteriore.

Leve del cambio al volante con 
azionamento pneumatico

Frizione a doppio disco  con 
materiale d’attrito sinterizzato

Differenziale a lamelle

IMPIANTO DI 
SCARICO
(SOLO RACE)

Collettori e silenziatore da 
competizione in acciao inox

TELAIO

ROAD RACE

Pinze freno AP Racing a quattro pistoncini, dischi freno 
scomponibili baffati e ventilati, servofreno 

Telaio ultraleggero in alluminio estruso ed incollato

Roll-bar omologato MSA  
(per utilizzo in competizioni nazionali in UK)

Ammortizzatori Öhlins 
regolabili ad una via

Ammortizzatori Öhlins 
regolabili a due vie

Sistema ABS messo a punto da Lotus e BOSCH

SPECIFICHE DEGLI ESTERNI

ROAD RACE

Carrozzeria in materiale composito in fibre di carbonio

Splitter frontale maggiorato

Alettone posteriore con 
profilo alare in carbonio

Alettone posteriore con 
profilo alare regolabile in 
carbonio

Pinze freno in colore rosso

Cerchi forgiati ultraleggeri in alluminio con finitura nero 
lucido (18’’ anteriori e 19’’ posterori)

Pneumatici Michelin Pilot 
Super Sport  
Anteriori: 225/40/ZR18 
Posteriori:  275/35/ZR19

Pneumatici Michelin Cup 2  
Anteriori: 225/40/ZR18
Posteriori: 275/35/ZR19

Terminale di scarico ovale

SPECIFICHE DEGLI INTERNI

ROAD RACE

Pulsante di avviamento

Interrutore di modifica schermata del quadro strumenti  

Controllo di trazione regolabile

Pedana poggiapiede sinistro ultraleggera

Sedile ‘Sport’ Sedile da competizione in 
carbonio con supporto 
fisso, omologato FIA 
(compatibile HANS)

Cinture di sicurezza a 4 
punti

Cinture di sicurezza a 6 
punti omologate FIA 
(compatibili HANS)

SERBATOIO CARBURANTE

ROAD RACE

Serbatoio in acciaio  
da 48 litri

Serbatoio di sicurezza a 
norma FIA FT3 da 70 litri

IMPIANTO ELETTRICO

ROAD RACE

Quadro strumenti LCD TFT a colori con selezione 
modalità 'road' e 'track'

Cablaggi ultraleggeri

Batteria agli ioni di litio

 Connettore Anderson

OPTIONAL DISPONIBILI

ROAD RACE

Sedile passeggero 'Sport' con cinture a 4 punti

Sedile passeggero in carbonio omologato FIA con cinture 
a 4 punti

Sedile guidatore in carbonio 
omologato FIA con cinture a 
4 punti

Standard

Pneumatici Michelin Cup 2  
Anteriori: 225/40/ZR18
Posteriori: 275/35/ZR19

Standard

Volante rimovibile Standard

Tonneau in fibra di carbonio

Sistema di acquisizione dati ed unità GPS

Software professionale di analisi dati

Roll-bar omologato FIA 
(esclude sedile passeggero)

Ammortizzatori Öhlins 
regolabili a 2 vie

Standard

Barra antirollio regolabile Standard

Impianto di estinzione ed 
isolatore batteria

Standard

La versione Road è omologata come auto stradale per trasporto 
passeggeri ed è destinata a tale uso nonché per eventi ‘track-day’ 
non competitivi. L’UTILIZZO IN COMPETIZIONI INVALIDERA’ LA 
GARANZIA LOTUS MOTORSPORT DI 12 MESI SUI VEICOLI NUOVI. 
La partecipazione a  track days diversi da competizioni ufficiali o giri 
cronometrati in pista non invalidarà la garanzia ufficiale sulla vettura 
nuova, a meno che il veicolo non sia oggetto di noleggio con finalità 
commerciali per la partecipazione a tali eventi.

La versione Race è destinata esclusivamente ad uso agonistico e 
NON è coperta dalla garanzia standard del costruttore. Le vetture da 
competizione richiedono assistenza e programmi di manutenzione 
alternativi. Il propulsore e la trasmissione sono soggetti a programmi 
di assistenza e manutenzione specifici per i quali si applicano costi 
aggiuntivi; si prega di fare riferimento al libretto di servizio per i 
dettagli. Qualsiasi utilizzo del veicolo per scopi competitivi richiede 
la preparazione e l’assistenza da parte di uno specialista qualificato. 
I clienti sono responsabili per la conformità del loro veicolo alle 
normative ed alle specifiche richieste da ogni competizione. 

Lotus si riserva il diritto di modificare prezzi, specifiche ed optional 
senza preavviso. Contattate il concessionario Lotus più vicino per 
ulteriori informazioni.
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: 12 mesi o 9,600 km.

* Dati soggetti a conferma

VERNICI OPZIONALI

Vernice metallizzata/'Signature'

Black Pack

Grafica per esterni 1: Metallic Green/Metallic Yellow Stripes

Grafica per esterni 2: Metallic Black/Metallic Gold Stripes

Grafica per esterni 3: Metallic Red/ Metallic Gold Stripes

Grafica per esterni 4: Matt Black/ Phantom Black Stripes
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