Prestazioni estreme, agilità, doti dinamiche e di guida
impareggiabili. Queste sono le qualità che ci si aspetta
da una Lotus. La nuova Exige Sport 350 non
fa eccezione.
La nuova Lotus Exige Sport 350 rappresenta la
massima evoluzione della serie Exige; un modello
rivolto a veri intenditori, a coloro che esigono
da un’auto elevate prestazioni ed agilità per
un’esperienza di guida dinamica esaltante.
Più leggera e veloce che mai, con un rinnovato design
della carrozzeria, una riduzione di peso pari a 51 kg,
sospensioni ottimizzate, maggiore controllo e tenuta
di strada, Exige Sport 350 si è rivelata più veloce di
ben 2,5 secondi rispetto alla precedente Exige S sul
nostro circuito di Hethel.
Il rinnovato design dallo stile sportivo introduce nuovi
interni in Heritage Tartan (disponibili come optional),
un inedito meccanismo del cambio con leveraggi a
vista ed un cofano posteriore ultraleggero con feritoie
di ventilazione trasversali. Tutto ciò contribuisce allo
spirito da sportiva pura della nuova Exige Sport 350.
Una vettura progettata e realizzata secondo gli
autentici principi ispiratori Lotus. Leggera, veloce,
senza compromessi.
Il momento di provare Lotus Exige Sport 350 è arrivato.

SPECIFICHE TECNICHE
PRESTAZIONI

MANUALE 		

AUTOMATICO

Potenza massima

350 CV a 7000 giri/minuto (258 kW)

Coppia massima

400 Nm a 4500 giri/minuto

0-100 km/h		

3,9 secondi

3,8 secondi

Velocità massima

274 km/h		

261 km/h

Urbano		14,5		13,4
7,6		

SPECIFICHE DEGLI ESTERNI

SPECIFICHE DEGLI INTERNI

PACCHETTI OPZIONALI

V6 VVT-i DOHC da 3,5 litri, 24 valvole, con
compressore volumetrico Harrop

Luci anteriori diurne a LED con indicatori
di direzione integrati

Volante in pelle nera

Pacchetto interni in Alcantara®

Motore centrale trasversale, trazione
posteriore
Sistema di controllo elettronico
dell’acceleratore (ETC) Lotus
Cambio manuale a 6 marce con rapporti
sportivi
Blocco elettronico del differenziale (EDL)
BOSCH

Consumo di carburante (l/100 km

Extraurbano

MOTORE, TRASMISSIONE E TELAIO

7,1

Combinato		10,1		9,4
Emissioni di CO2

235 g/km		

219 g/km

Peso a vuoto

1125 kg		

1130 kg

Luci posteriori a LED con indicatori di
direzione integrati
Cerchi in lega con finitura in nero lucido
(17” anteriori E 18” posteriori)
Pneumatici anteriori Pirelli P-Zero Corsa
205/45 R17

Pomello del cambio in alluminio lucidato
e cuffia del freno a mano in pelle
Sedili sportivi in tessuto tecnico nero ed
interni parzialmente in pelle
Consolle centrale con leveraggi del
cambio a vista
Airbag guidatore e passeggero

Pacchetto interni in pelle
Pacchetto interni in tartan (giallo o rosso)

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
Cambio automatico con paddle al volante
Aria condizionata
Pinze freno AP Racing a 4 pistoncini in
colore nero o giallo

Telaio ultraleggero con struttura in
alluminio estruso ed incollato

Pneumatici posteriori Pirelli P-Zero
Corsa 265/35 R18

Sospensioni indipendenti a doppio braccio
oscillante (triangoli sovrapposti) con barra
antirollio anteriore e posteriore

Cofano posteriore alleggerito in
colore nero con feritoie di ventilazione
trasversali

Cerchi in lega in colore argento
(17” anteriori E 18” posteriori)

Ammortizzatori Bilstein ad alte prestazioni
(anteriori e posteriori)

Sensori di parcheggio posteriori

Cerchi in lega ultraleggeri forgiati con
finitura in nero satinato
(17” anteriori E 18” posteriori)

Molle elicoidali Eibach (anteriori e
posteriori)
Pinze freno AP Racing a quattro pistoncini
in colore rosso
Sistema ABS messo a punto da Lotus E
BOSCH
Lotus Dynamic Performance Management
(Lotus DPM)

Splitter frontale, alettone posteriore,
pannello cofano anteriore, specchietti
retrovisori, traversa posteriore, hard
top e diffusore posteriore in colore nero
opaco (finitura in tinta con la carrozzeria
senza sovrapprezzo)

Dischi freno scomponibili (a due pezzi) ad
alte prestazioni con pinze gialle

Impianto audio Clarion con CD/MP3/WMA,
connettività iPod® integrata e Bluetooth®,
incluso isolamento acustico dell’abitacolo

VERNICI OPZIONALI
Vernice Signature
Vernice metallizzata

Batteria ultraleggera

Lotus si riserva il diritto di modificare prezzi, specifiche ed optional senza preavviso. Contattate il concessionario Lotus più vicino per ulteriori informazioni. I dati di consumo carburante sono relativi a test in laboratorio e potrebbero non corrispondere ai reali risultati di
guida su strada. I dati di consumo e di prestazione pubblicati sono intesi per solo confronto tra veicoli. Salvo errori ed omissioni. Immagini a solo scopo illustrativo. Le specifiche reali possono variare. Garanzia: 3 anni.

Per maggiori informazioni, contattare il Concessionario di zona o visitare LOTUSCARS.COM
LOTVS05427

