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ADReNALiNA PURA   
100% Lotus
La Lotus Exige s è tornata, ed è la migliore di sempre.

Con una miscela esplosiva di potenza estrema e sublime bellezza, accompagnata da 
un motore V6 sovralimentato da 350 CV (345 hp), non è un’auto per deboli di cuore.

Dai fari all’alettone posteriore, l’aspetto aggressivo della Lotus Exige s rimarca con 
forza il suo animo sportivo, con prestazioni che solo poche auto sanno eguagliare. 
Molte le compenenti che derivano dalle gare su pista, come il nuovissimo 
pacchetto aerodinamico, il volante di ispirazione racing e i sedili con sostegno. Il 
design ribassato e deciso vi attirerà, le sue prestazioni formidabili vi sedurranno.

L’emozione che solo una Lotus sa darvi nasce dalla sensazione di complicita’ che vi 
regala. E non ci si puo’ aspettare altro da un’auto studiata per chi ama guidare da 
chi ama guidare. sviluppata sul famoso circuito di prova di Hethel dal team Lotus, 
rinomato per la cura della guida e della maneggevolezza dell’auto, le sue capacità 
dinamiche sono semplicemente impressionanti, nella più alta tradizione Lotus.

La Exige s monta di serie pneumatici Pirelli P-Zero Corsa ad alte prestazioni con 
un interruttore Lotus DPM (Dynamic Performance Management) che consente al 
guidatore di scegliere fra tre modalità di guida: touring, sport e DPM disinserito.

È inoltre disponibile come optional 
il Race Pack, che aggiunge una 
quarta modalità di guida per la 
massima trazione fuori dalle curve, 
una regolazione ottimizzata per le 
sospensioni racing e il launch control.
 
E con due nuovi optional per gli interni, 
potete creare la Exige s dei vostri 
sogni. Il Premium Pack opzionale 
aggiunge maggiore comfort e stile 
mentre il pacchetto Premium sport 
ottimizza l’abitacolo per il massimo 
coinvolgimento del guidatore.
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sPECIFICHE GRuPPo PRoPuLsoRE

Motore centrale trasversale VVt-i V6 DoHC da 3,5 litri, 4 valvole 
per cilindro, dotato di turbocompressore Harrop HtV 1320 con 
tecnologia Eaton tVs technology

SPECIFICHE

TeCNiCHe

sPECIFICHE EstERNI

Vernice solida s

Vernice metallizzata o

Vernice Premium o

Vernice Motorsport o

Cerchi fusi satin Black (17" all’anteriore e 18" al posteriore) s

Cerchi fusi Diamond Cut (17" all’anteriore e 18" al posteriore) o

Pneumatici Pirelli P-Zero Corsa
Anteriore: 205/45 R17 - Posteriore: 265/45 R18 s

Pneumatici Pirelli P-Zero trofeo
Anteriore: 205/45 R17 - Posteriore: 265/45 R18 o

Aggiornamento delle prestazioni di frenata o

tRAsMIssIoNE

Cambio ravvicinato a 6 rapporti

Ingranaggi elicoidali sempre in presa e differenziali aperti

sPECIFICHE INtERNI

Poggiapiedi passeggero in alluminio leggero s

Divisorio vano piedi in alluminio leggero s

Airbag conducente e passeggero s

Volante in pelle nera s

Cuffia leva del cambio in pelle nera s

Pomello del cambio in alluminio smaltato s

Alette parasole in pelle s

tappetini neri s

sedili neri con stemma Lotus s

Cuciture in contrasto (solo con il Premium sport Pack) o

sintolettore CD/MP3/WMA con 4 altoparlanti s

Antifurto e allarme ad attivazione remota s

Chiusura centralizzata s

Pulsante accensione motore s

sensori parcheggio posteriori o

sedili riscaldati o

Bocchette di ventilazione a livello del volto s

Aria condizionata o

DotAZIoNE DI sICuREZZA

Airbag conducente e passeggero

sistema ABs messo a punto per la pista

struttura frontale composita per l’assorbimento dell’energia da impatto

Cinture pretensionate

Barra di protezione laterale nelle portiere

CoNsuMo DI CARBuRANtE (l/100km)
urbano 14.5
Extraurbano 7.6
Combinato 10.1
Emissioni Co2 (g/km) 236

PREstAZIoNI

0-100 (km/h) 4,0 secondi 

Velocità massima 274 km/h 

Potenza massima 350 CV (345 hp / 258 kW) a 7000 giri motore

Coppia massima 400 Nm (295 lbft) a 4500 giri motore

Massa veicolo a vuoto 1176 kg

Rapporto peso/potenza
hp per tonnellata 
CV per 1000 kg

293
298

sPECIFICHE VEICoLo

struttura modulare leggera in alluminio incollato

Pinze a quattro pistoncini AP-Racing (anteriore e posteriore) 
con dischi in ghisa ventilati e forati

ABs a 4 canali servoassistito messo a punto per la pista

sospensione a doppia forcella in alluminio forgiato con barre 
antirollio (anteriore e posteriore)

Ammortizzatori a gas Bilstein ad alte prestazioni e molle 
elicoidali coassiali Eibach

Lotus Dynamic Performance Management (Lotus DPM) con 
modalità di guida intercambiabili: touring, sport e DPM disinserito

splitter anteriore ottimizzato aerodinamicamente, diffusore e 
alettone posteriori

tubo di scappamento sportivo con valvola di bypass

spray per riparazione forature degli pneumatici

Kit attrezzi



Le informazioni e le immagini contenute in tale brochure si basano 
sui dati tecnici validi al momento della stampa. Nell’ambito 
dell’impegno costante verso il continuo miglioramento delle 
specifiche, Lotus si riserva il diritto di modificare specifiche, 
dotazioni tecniche, optional e colori in qualsiasi momento. Per 
informazioni più aggiornate, contattate la vostra concessionaria 
Lotus autorizzata o visitate lotuscars.com. 

Nel presente documento, laddove una funzione o caratteristica 
viene descritta come un optional o opzionale, si deve presumere 
che rappresenterà un costo extra in aggiunta al prezzo base del 
veicolo, salvo diversa indicazione esplicita. tutte le combinazioni 
di modelli e colori sono soggette a disponibilità. Alcuni optional o 
combinazioni di optional potrebbero non essere disponibili in tutti 
i mercati.

I risultati delle prestazioni variano a seconda delle specifiche 
del veicolo, delle condizioni ambientali, dello stile di guida e di 
altri fattori. I dati pubblicati hanno il solo scopo di fungere da 
confronto, e non devono essere in alcun modo verificati su strade 
pubbliche. Lotus raccomanda di rispettare tutti i limiti di velocità 
e le normative locali in materia di sicurezza, nonché di indossare 
sempre le cinture di sicurezza. L’utilizzo del veicolo in pista o per lo 
svolgimento di competizioni non è approvato da Lotus.  
La partecipazione a qualsiasi tipo di gara o competizione rende nulla 

la garanzia del produttore, e il veicolo richiederà un livello adeguato 
di preparazione e assistenza qualificate da parte di esperti.

una condizione di garanzia del produttore è che il sistema di launch 
control (dove previsto) sia gestito e mantenuto in conformità con 
i requisiti stabiliti nel manuale di istruzioni; il non rispetto degli 
stessi causa il decadere della garanzia del produttore. Distributori e 
concessionari non sono agenti di Lotus e non hanno alcuna autorità 
per obbligare Lotus a qualsivoglia impegno o rappresentanza, siano 
essi espliciti o impliciti. tutti i veicoli dovrebbero essere acquistati 
presso una concessionaria Lotus autorizzata; potete trovare una 
concessionaria direttamente dal sito lotuscars.com. I DIRIttI 
LEGALI stABILItI DELL’ACQuIRENtE NoN VENGoNo IN ALCuN 
MoDo ALtERAtI.

Le attuali tecniche di stampa e fotografia non ci consentono di 
riprodurre fedelmente la profondità e la tonalità effettive dei colori 
in questa brochure. La brochure è pensata per fornire informazioni 
generiche sul prodotto e non rappresenta un documento 
contrattuale o un’offerta di vendita. Per informazioni più aggiornate, 
contattate le vostra concessionaria Lotus autorizzata. I dettagli 
contenuti nella presente brochure non possono essere riprodotti 
senza esplicita autorizzazione di Lotus.  

© Group Lotus plc 2012.

PACCHEttI oPtIoNAL

Premium Pack

scelta colori per i rivestimenti in pelle: Ebony Black, Ivory White, 
Venom Red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash 
Grey, console centrale rifinita in pelle, vano piedi completamente 
ricoperto (tappetto + pelle), volante sport/Premium in pelle 
nera, sottoporta rivestiti in pelle, pannelli portiere in pelle, sedili 
sport/Premium in pelle, insonorizzazione completa, divisorio 
svuotatasche in tinta scura, bocchette di ventilazione a livello del 
volto rivestite in pelle

Premium sport Pack (opzione in pelle oppure suedetex®)

sedili sportivi in pelle Ebony Black oppure combinazione interni 
suedetex® Ebony Black / state Grey con inserti di pelle effetto 
fibra di carbonio, console centrale in pelle oppure suedetex®, 
tappetini neri, volante Premium sport, pannelli portiere in pelle 
oppure suedetex®

Race Pack

sistema Lotus DPM a 4 modalità, incluso controllo di avvio, 
interruttore valvola di bypass per terminale di scarico, 
sospensioni ottimizzate per i soli pneumatici trofeo

Convenience Pack

Divisorio svuotatasche, interfaccia usB, portabicchieri



Per ulteriori informazioni sulla gamma Lotus, 
per trovare il rivenditore più vicino o per organizzare 
un test drive, visitare il sito web 
LOTUSCARS.COM
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