MODELLO 2-ELEVEN
2-Eleven

Upgrade Packs
€39.200

ACCESSORI
Sedile Sport passeggero (in tessuto)
Sedile conducente Race FiA (in tessuto)
(non disponibile con sedile Race)
Rifinitura sedili in pelle ‘Launch Edition’
(solo sedili Sport)
Kit verniciatura e adesivi ‘Launch Edition’
Pinze freni con codifica a colore

€1.120
€1.120
€525
€3.715
€740

Doppio radiatore olio
(non disponibile con S/C)

€1.485

Differenziale Torsen a slittamento limitato

€1.485

Differenziale a slittamento limitato a lamelle €2.520
Scarico Sport livello 1

€430

Copriauto anti-pioggia

€270

Condotti intercooler lucidat

€295

Occhioni di traino anteriore/posteriore

€375

Sistema antincendio FIA

€2.230

Celle a combustibile FIA 70 L

€3.715

Certificazione FIA roll-bar a gabbia

€145

Copriauto antipolvere (SVA pack soltanto)

€440

Copriauto antipolvere (Aero pack soltanto)

€440

Pannelli carrozzeria in fibra di carbonio

€PAR

Kit freni maggiorati

€2.250

Spina Anderson

€375

Cerchi neri in lega a 5 razze

€745

257 Bhp Supercharger Pack	

Track Day Pack	
€6.690

LISTINO PREZZI 2010

€2.230

Indicatori posteriori di direzione
Luci nebbia/pioggia

Supercharger completo di collettori

Luci freni

Pompa carburante maggiorata

Luci retromarcia

Intercooler aria/aria montato posteriormente
con ammissione forzata

Leva indicatori
Interruttore luce nebbia

Gruppo frizione Motorsport

S = Standard O = Optional PAR = Prezzo a richiesta

Specchietti laterali

* iPod® è un marchio registrato di Apple Inc. in USA ed altri paesi

Valvola limitazione coppia massima su
circuito frizione

Occhioni di traino anteriore e posteriore

I prezzi sono comprensivi di IVA al 20%. La componente IVA del prezzo
può variare in funzione dell’IVA in vigore.

Doppio radiatore aria/olio

UK IVA Pack	

Rimappatura centralina ECU

Supporti e luci targa anteriore e posteriore

Adesivi “Supercharged”
Sports Suspension Pack	

Gruppi ottici
€5.205

Indicatori anteriori e posteriori
Luci nebbia/pioggia

Ammortizzatori regolabili Ohlins a due vie

Luci freni

Pastiglie freni RS 14

Luci retromarcia

Flessibili freni rivestiti in treccia di
acciaio inossidabile

Leva indicatori e commutazione luci

Sistema anti-pattinamento e controllo
trazione regolabili

Interruttore aggiuntivo luci consolle

Alettone posteriore monopezzo regolabile
in fibra di carbonio
Terminali alettone in alluminio
Alettone anteriore maggiorato

I prezzi non includono spese di consegna, PDI, prima manutenzione,
targa, immatricolazione, tassa di circolazione (o altre tasse stradali)
carburante ed altri costi. Prezzi in vigore dal 1 settembre 2010. Le
informazioni contenute nel presente listino sono aggiornate al momento
della pubblicazione. Lotus Cars Limited si riserva il diritto di modificare
i prezzi e le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Indicatori di direzione laterali

Cerchi neri in lega a 5 razze

AERO PACK
(SOLTANTO MODELLI TRACK)

€5.210

Interruttore luce nebbia
Interruttori luci laterali e proiettori
Interruttore luci d’emergenza
€2.970

Avvisatore acustico
Impianto di scarico con catalizzatore
Specchietti laterali
Finitura Radius
Manopola interruttore staccabatteria in alluminio
anodizzato rosso
Collaudo e certificazione SVA
Rapporto peso/potenza 349 bhp/ton
Capacità serbatoio carburante 9.6 galloni UK
(43,5 litri)

LOTUSCARS.com

LA GAMMA ELISE

PACCHETTI FULL OPTION

Elise

€37.650

Elise R

€42.850

Elise SC

€47.100

Sistema controllo trazione Lotus (Lotus TCS)
(disponibile soltanto sui modelli R e SC)
Aria condizionata
Vernice metallizzata

€720

Cerchi neri
Diffusore posteriore nero
Sport Pack	

ACCESSORI
Limited Slip Differential (LSD)
(disponibile soltanto sui modelli R e SC)

Black Style Pack	

€2.695

Sistema antipattinamento di controllo
trazione Lotus (TCS) (escluso modello Elise 1,6)
€1.530
€675
€1.850
€1.350

Vernice premium

€2.600

Hard top

€1.720

LA GAMMA EVORA

Elise	
		

Evora 2+0

€60.500

Evora 2+2

€64.100

Evora S 2+0

€70.600

Evora S 2+2

€74.150

ELISE
ELISE
R	sc

Urbano
34 (8,3) 24,4 (11,6) 23,9 (11,8)
Extraurbano 56 (5,0) 45,6 (6,2) 44,1 (6,4)
Combinato 45 (6,3) 34,4 ( 8,2) 33,2 (8,5)
Città/
Autostrada
(solo USA) 	N/A
21/27
20/26

Componenti pacchetti

ACCESSORI

Ammortizzatori sportivi Bilstein

Cambio Sports Ratio a 6 marce M/T
(di serie su modello S)

€1.820

Cerchi in lega forgiata styling a Y con
finitura Hi-power Silver

Cambio Lotus Intelligent Precision Shift
(IPS) (non disponibile su modello S)

€2.020

Emissioni CO₂ (g/km)

Sedili sportivi ProBaxTM

Elise	
		

€880

Vernice lifestyle

Consumo carburante (mpg (l/100 km))

Touring Pack	

€2.650

Sedili in pelle ProBaxTM
Pannelli portiere di pelle e imbottiti
Inserti portiere di pelle forata
Console centrale con finiture di pelle
Cuffia per leva del cambio di pelle nera forata
Tappetini neri con logo Elise ricamato

149

ELISE
ELISE
R	sc

196

199

Ruota classica, colore grigio
(di serie su Evora S)

€555

SPORT PACK (di serie su Evora S)
SPORT PACK (quando richiesto con IPS)

Radiatore olio motore
Dischi freno forati a croce

Controllo pressione pneumatici

Pinze dei freni verniciate in nero

Controllo di crociera

€3.310

Specchietti porte riscaldati elettricamente

€295

Pannelli laterali in pelle vano piedi

€755

Pannelli fonoassorbenti
Fanali supplementari

Vernice metallizzata

€1.000

Scelta colore/materiale dei sedili: ambrato,
nerofumo, palissandro, paprika, antracite.
SuedeTex® (gennaio 2011)

Connessione per iPod*

Vernice lifestyle

€1.870

Sedili anteriori riscaldati Recaro

Divisore per vano portaoggetti e portabicchiere

Vernice premium

€2.800

Cruise control (solo Elise 1,6)

Corpo delle maniglie delle porte colorato

€300

Sedili anteriori riscaldati Recaro
(standard con il Premium Pack)

€375

Telecamera retromarcia
(solo con il Tech pack)

€595
€1.500

Urbano		
Extraurbano 		
Combinato		
Città/Autostrada
(solo USA)		

Tasche portiere, centro cruscotto e
portello cruscotto in pelle ritagliata

Base pack SuedeTex®
(disponibile da Gennaio 2011)

Ricevitore Alpine CD/MP3/WMA
(solo con il Tech pack)

Consumo carburante (mpg (l/100 km))
Evora	
		

premium Pack (Suedetex®)
(disponibile da Gennaio 2011)

€49.100

Exige Cup 260

€63.500

ACCESSORI PER EXIGE S
Sistema controllo trazione Lotus
(Lotus TCS)

€3.020

Pannelli portiere in pelle al di sotto della
linea divisoria

Exige S

Limited Slip Differential (LSD)

Sensori posteriori di parcheggio
PREMIUM PACK (Pelle)
Tappetini Premium

€1.000

Lettore DVD, schermo touch screen 7” WVGA
Connessione USB per vari modelli di iPod*,
lettori MP3 e chiavette di memoria

€2.780

Fari Bi-Xenon

Altoparlanti potenziati e sistema stereo con
amplificatore 2x50W e subwoofer con
amplificatore dedicato

Tubo di scarico sportivo in titanio

Ruota sportiva, colore antracite, forgiata

Ruota con design, a taglio di diamante

€3.520

Connessione telefonica Bluetooth

Illuminazione d’accento

€2.880

tech Pack	

Diffusori Sport

€2.000

Ruota turbina, colore argento, forgiata

€1.500
€1.130

Modalità sport intercambiabile con risposta
rapida della leva, limite rpm aumentato e
impostazione sportiva DPM

Ruota sportiva, colore argento, forgiata

Ruota sportiva, a taglio di diamante, forgiata €2.880

LA GAMMA EXIGE

Evora
S

23,4 (12,1) 19,4 (14,6)
44,8 (6,3) 37,2 (7,6)
33,2 (8,5) 27,7 (10,2)
18/27	N/A

€3.330

Evora	
		

Urbano		
Extraurbano		
Combinato		

285
149
199

Evora
S

341
179
239

€675

Sport Pack	

Cerchioni e montanti ribaltamento in
acciaio BS4 T45

Specifiche motore rivedute e calibrazione
della gestione motore

Barra antirollio anteriore regolabile

Dischi anteriori da 308 mm con pinze a
quattro pistoni AP Racing

Sedili sportivi ProBax™

Sospensioni sportive completamente
indipendenti che utilizzano bracci
trasversali di diversa lunghezza

Attacchi incrociati per montaggio cinture
a 4 punti

€1.400

touring Pack	

Cerchi neri in lega forgiati, opzionali con
la rifinitura dei cerchi Black Style Pack

€1.400
€880
€1.350

Vernice premium

€2.600

Sedili in pelle o tessuto ProBax™

Presa a imbuto sul tettuccio Lotus Sport

Inserti porta in pelle traforata
Console centrale in pelle ritagliata
Manicotto del freno a mano in pelle
nera perforata
Pannellatura antisonora

€1.850
€880

Vernice lifestyle

€1.350

Vernice premium

€2.600
€100

€2.650

Launch control
Copertura e frizione migliorate

Pannelli porte in pelle imbottita

Tappetini neri con logo Exige ricamato

ACCESSORI PER EXIGE CUP 260

Pacchetto insonorizzazione NVH e tappeti

Pastiglie freni e tubi migliorati
Controllo trazione a slittamento variabile

Vernice lifestyle

Aria condizionata

€3.550

Un’opzione completa e approvata che
aumenta la potenza a 240 CV (243 PS),
che comprende:

€1.850

Vernice metallizzata

performance Pack	
€1.590

Sistema di controllo trazione Lotus
(Lotus TCS)

Aria condizionata

Vernice metallizzata

Emissioni CO₂ (g/km)

€1.530

Componenti dei pacchetti
full option (solo Exige S)

Luci ausiliarie di guida
Connessione iPod* stereo
Divisore con portaoggetti e portabicchieri

Consumo carburante (mpg (l/100 km))
Exige	
Exige
	s	cup 260

Urbano		
Extraurbano 		
Combinato 		
Città/Autostrada
(solo USA)		

23,7 (11,9) 23,7 (11,9)
43,5 (6,5) 43,5 (6,5)
33,2 (8,5) 33,2 (8,5)
20/26

20/26

Emissioni CO₂ (g/km)
Exige	
Exige
	s	cup 260

		

199

199

