La nuova Lotus Evora 400 nasce dall’autentica
tradizione delle vetture sportive Lotus: elevate prestazioni, maneggevolezza e alta precisione di guida.
Un’auto rivolta a veri appassionati, che offre in ogni
momento prestazioni senza compromessi e grande
dinamismo, proprio come è lecito attendersi da una
vettura stradale sviluppata nei circuiti di gara.
La leggerezza della struttura, la straordinaria agilità
e lo stile aerodinamico la pongono nettamente su un
altro piano rispetto alle concorrenti.
In Evora 400, nulla è superfluo. Progettata per offrire
performance senza compromessi, riflette l’autentica,
leggendaria tradizione Lotus nelle corse, ed assicura
un’esperienza sensoriale che rende guidatore e auto
un’entità unica.
È la vettura stradale più veloce che Lotus abbia
mai costruito.

SPECIFICHE TECNICHE
PRESTAZIONI

CAMBIO MAN.

Potenza massima

400 CV a 7000 giri/min (406 PS) (298 kW)

Coppia massima

410 Nm a 3500 giri/min (302 lbtf)

0-60 mph 		

4,1 secondi

4,1 secondi

0-100 km/h		

4,2 secondi		

4,2 secondi

Velocità max300 km/h		

CAMBIO AUT.

280 km/h

Consumo di carburante (l/100 km)
Urbano		

13,6		

14,1

Extraurbano

7,3		

7,1

Combinato		

9,7		

9,7

Emissioni di CO2

225 g/km		

225 g/km

Massa a vuoto

1.395 kg		

1.425 kg

Carico aerodinamico
a 241,4 km/h

32 kg		

32 kg

L’utilizzo del veicolo in pista o in forma competitiva non è avallato da
Lotus. La partecipazione all’uso non stradale, anche su circuiti chiusi e
in forma di competizione, inclusi giri cronometrati o gare, rende nulla la
garanzia del costruttore e richiede un livello adeguato di preparazione
e assistenza da parte di esperti. Lotus si riserva il diritto di modificare
prezzi, specifiche e opzioni senza preavviso. Si prega di consultare il
Concessionario Lotus di zona per maggiori informazioni. I dati relativi alle
emissioni sono ricavati da test di laboratorio e potrebbero non riflettere
i risultati effettivi di guida. I dati sulle emissioni e i risultati relativi alle
prestazioni pubblicati sono intesi unicamente a fini di confronto tra i
veicoli. Tali dati non devono essere in alcun modo verificati su strade
pubbliche. Lotus raccomanda di rispettare sempre i limiti di velocità
e le norme di sicurezza e di indossare sempre le cinture di sicurezza.
Salvo errori ed omissioni. Le immagini sono intese unicamente a scopo
illustrativo. Le specifiche effettive potrebbero variare. Garanzia: 3 anni.
Alcantara®è un marchio registrato.

MOTORE, TRASMISSIONE E TELAIO

CARATTERISTICHE INTERNI

CARATTERISTICHE ESTERNI

FINITURE INTERNE DI SERIE

OPZIONI DISPONIBILI

Motore ad alta potenza, 400 CV, 3,5 litri
V6, 24 valvole, raffreddato ad acqua,
interamente in alluminio, con sovralimentazione Edelbrock

Configurazione sedili 2+2 con
fissaggio Isofix nei sedili posteriori

Diffusore posteriore sportivo
leggero

Configurazione sedili 2+0 (opzione
gratuita)

Pulsante avvio motore

Ala posteriore a tre elementi

Cruscotto nero e sommità quadro
strumenti con doppia cucitura in
nero

Cambio manuale a 6 rapporti sportivi

Aria condizionata

Cornice quadro strumenti con
finitura canna di fucile

Cruise control

Volano leggero a bassa inerzia

Sedili riscaldati

Differenziale Torsen a slittamento
limitato (solo versione cambio manuale)

Telecamera di retromarcia e
sensore posteriore di parcheggio

Dischi freno servoassistiti forati a croce
a due elementi e ventilati, con pinze
AP Racing a 4 pistoncini (370 mm x 32
mm all’anteriore, 350 mm x 32 mm al
posteriore)

Chiusura centralizzata
Sistema audio DIN ICE doppio
a 5 altoparlanti con navigatore
satellitare completo e subwoofer
integrato

Pneumatici Michelin Pilot
Sport (anteriori 235/35 R19,
posteriori 285/30 R20)

Telaio leggero in alluminio estruso e
saldato

Pomello del cambio in alluminio
leggero (solo versione cambio
manuale)

Luci di posizione diurne LED

Anteriori e posteriori: sospensioni a
doppio braccio in alluminio completamente indipendenti, barra antirollio,
molle Eibach e ammortizzatori Bilstein
Sterzo a cremagliera con 2,86 giri
volante da battuta a battuta

Volante rivestito in pelle con
indicatore di traiettoria
Maniglie interne delle porte in
pelle nera

Pinze freni in colore rosso
con logo nero AP Racing
Ruote in lega a 10 razze
nero lucido o argento
(19” all’anteriore e 20”
al posteriore)

Fari anteriori Bi-Xenon

Specchietti retrovisori
elettrici e riscaldati
Lunotto posteriore riscaldato
Terminale scarico ovale
Immobilizer approvato
Thatcham e sistema di
allarme attivabile da remoto

Servosterzo idraulico calibrato Lotus

Inserto soglia porta con logo
Evora inciso

Modalità ESP selezionabili dal guidatore:
Drive/Sport/Race

Poggiapiede leggero lato guida

Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici

Moquette nera

OPZIONI VERNICE

Cristalli oscurati

Vernice Signature

ESP/controllo della trazione
Controllo attivo valvola scarico

Vernice metallizzata

Pannello climatizzatore colore canna
di fucile con ghiere finitura canna
di fucile
Sedile rivestito in pelle con inserti in
tessuto tecnico
Leve apertura porte con finitura
canna di fucile
Maniglie interne porte con finitura
canna di fucile
Pedali in alluminio forgiato leggero
Consolle centrale superiore nera
Cuffia leva cambio in pelle nera con
cuciture nere
Cuffia freno a mano in pelle nera con
cuciture nere
Volante rivestito in pelle nera con
cuciture nere e striscia di posizione
in pelle rossa
Elemento finitura volante colore
canna di fucile con ghiere metalliche

Cambio automatico a 6 rapporti

Cerchi in lega a 10 razze forgiati,
argento (19” all’anteriore, 20” al
posteriore)
Cerchi in lega a 10 razze forgiati,
neri (19” all’anteriore, 20” al
posteriore)
Pinze freni in colore giallo o nero
Eliminazione subwoofer e
amplificatore (opzione gratuita)
Eliminazione aria condizionata
(opzione gratuita)
OPZIONE ALLESTIMENTO
ALCANTARA®
Finiture interni in ALCANTARA®
Per maggiori informazioni,
contattare il Concessionario di
zona o visitare lotuscars.com
OPZIONE ALLESTIMENTO PELLE
Finiture interni in pelle
Per maggiori informazioni,
contattare il Concessionario di
zona o visitare lotuscars.com
PACCHETTO COLORE NERO
Tetto nero, soglie nere,
specchietti neri

Per maggiori informazioni, contattare il Concessionario di zona o visitare LOTUSCARS.COM

