LOTUS EXCLUSIVE™

PERSONALIZZAZIONI EXCLUSIVE 2016

BENVENUTI IN LOTUS EXCLUSIVE™
Il programma di personalizzazione Lotus
Exclusive™ offre l’opportunità di rendere la
vostra Lotus realmente unica e personale. Ad
ogni vettura viene riservato un trattamento
‘su misura’ assecondando i desideri di
individualità ed esclusività di ciascun cliente.
La natura ‘hand-crafted’ della produzione
delle nostre auto ci permette di
personalizzare ogni singola vettura con
materiali e finiture interne di pregio, inediti
colori per la carrozzeria e grafiche esclusive
per gli esterni. Ci dedichiamo
meticolosamente ad ogni dettaglio per
garantire che tutti i modelli Lotus Exclusive
corrispondano perfettamente alla personalità
ed allo stile di vita dei loro proprietari.
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COLORI PER
GLI ESTERNI
Ogni pannello della carrozzeria di una
vettura Lotus viene singolarmente
verniciato a mano nel nostro reparto di
verniciatura di Hethel.
Lotus Exclusive™ propone una gamma
di colori che trovano ispirazione nello
straordinario patrimonio Lotus di
vetture da corsa e stradali.
In aggiunta alla gamma di colori studiata
appositamente per Lotus Exclusive™, il
nostro programma di personalizzazione
offre il servizio su campione ‘colour
matching’ per soddisfare desideri
specifici e particolari.
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COLORI E VERNICI
SELEZIONE LOTUS EXCLUSIVE ™

La selezione di colori Lotus Exclusive™ è disponibile per tutti i modelli Lotus.

PEARL
WHITE

OLD ENGLISH
WHITE

SKY
BLUE

TOXIC
GREEN

ESSEX
BLUE

FIRE
RED

EMPIRE
GREEN

MOTORSPORT
BLACK

OPZIONI PER
GLI ESTERNI
L’offerta Lotus Exclusive™ di pellicole
adesive monocolore o con grafica
digitale aggiunge un ulteriore grado di
personalizzazione e garantisce
maggiore individualità.

PAGINA 4

COLORI A CONTRASTO

GRAFICHE DIGITALI

SELEZIONE LOTUS EXCLUSIVE

SELEZIONE LOTUS EXCLUSIVE ™

™

Elementi significativi del design esterno della vettura
possono essere messi in evidenza grazie alla
gamma di colori a contrasto disponibile per le
pellicole adesive.

Per rendere lo stile delle vetture Lotus maggiormente
evidente ed emblematico, sono disponibili le grafiche
digitali ‘flag theme’ per le calotte degli specchi
retrovisori ed il pannello del tetto.

Sono inoltre disponibili tre varianti di ‘Race
Stripes’ longitudinali: Fascia Doppia, Fascia
Singola, Fascia Doppia Asimmetrica.

CALOTTE SPECCHI
RETROVISORI

ALA (SPOILER)
POSTERIORE

SPLITTER
FRONTALE

PANNELLI
BRANCARDI

PANNELLO
DEL TETTO

FASCIA DOPPIA

FASCIA SINGOLA

FASCIA DOPPIA
ASIMMETRICA

CALOTTE SPECCHI
RETROVISORI

WHITE
GLOSS

YELLOW
GLOSS

RED
GLOSS

PANNELLO
DEL TETTO

BLACK
GLOSS
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INTERNI

I pregiati materiali per i sedili e per i
pannelli dell’abitacolo sono
sapientemente tagliati e cuciti a mano
nel nostro laboratorio. I nostri artigiani
sono in grado di garantire la massima
accuratezza e rendere speciale ogni
lavoro creando interni su misura per
gli esigenti clienti Lotus.
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CUCITURE A CONTRASTO

INTERNI IN PELLE
SELEZIONE LOTUS EXCLUSIVE

SELEZIONE LOTUS EXCLUSIVE ™

™

In alternativa alla gamma standard di rivestimenti interni proposta per i modelli
Lotus, è disponibile una selezione premium di colori e rivestimenti in pelle ed una
scelta di colori a contrasto per le cuciture. Ogni opzione offerta da Lotus Exclusive™
si pone ai massimi livelli per qualità e lavorazione.

L’opzione delle cuciture a contrasto nei colori illustrati è offerta
all’interno del programma Lotus Exclusive™ sia per gli interni della
selezione Lotus Exclusive™ che per la gamma standard di rivestimenti.

La selezione di interni in pelle Lotus Exclusive™ è disponibile per tutti i modelli Lotus.

LATTE

ALOE

NOTTE

GRIGIO

ROSSO
ANTICO

ARGENTO
(Standard)

GIALLO

(a richiesta)

ROSSO

(a richiesta)

NERO

(a richiesta)

LOTUS SPECIAL ORDERS
Il programma Lotus Exclusive™ offre
la possibilità di allestire ogni vettura
Lotus ‘su misura’ soddisfando le
specifiche rischieste di
personalizzazione del singolo cliente,
dai dettagli minori per un discreto
tocco di individualità alle
caratterizzazioni più personali e
significative.
Per ogni variazione alle
personalizzazioni illustrate in questa
brochure si prega di contattare il
Dealer Lotus di zona che fornirà, su
richiesta, prezzi e specifiche o vi
metterà in contatto con il Lotus
Design Team.
LOTUSCARS.COM
LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE

Per maggiori informazioni visita
LOTUSCARS.COM/EXCLUSIVE
/LotusCars
GroupLotus

@GroupLotusPlc
GroupLotusPlc

@GroupLotusPlc
GroupLotus

