ADVENTU RE

T I G E R E X P LO R E R | E X P LO R E R XC

triumphmotorcycles.it

P R O D OT TO
MOTORE
Leader nella sua classe, con 137 CV, questo nuovo motore a tre cilindri da 1.215 cc produce 121 Nm di coppia per sorpassi agili e potenza a tutti i regimi. Una componentistica
progettata e realizzata per offrire coppia quando serve include fasatura d'accensione, porta di ingresso e scarico e camera di combustione.
Ausili per il pilota

Funzionalità degli accessori elettrici
Il generatore da 950 W della Tiger Explorer, il migliore nella sua classe, consente il funzionamento contemporaneo di più accessori elettrici. Il generatore opera mediante bobine
fisse caricate da sei bobine alimentate che ruotano (non magneti, come avviene normalmente sulle motociclette), che vengono attivate dalla frizione. Ciò consente di produrre
maggiore calore a bassi regimi e di adattarsi ai consumi della Tiger Explorer e dei suoi accessori. Inoltre elimina la necessità di produrre eccessiva alimentazione e di dissipare il
calore in eccesso. Il risultato è una minore perdita di calore, un maggiore risparmio e una minore influenza delle prestazioni sul motore. La Tiger Explorer è inoltre dotata di una
presa di corrente ubicata comodamente in prossimità dell'accensione per alimentare il proprio navigatore satellitare o i capi di abbigliamento riscaldati. Una presa aggiuntiva,
posizionata vicino alla sella del pilota, è disponibile tra gli Accessori Originali Triumph.
Ergonomia
Ideata per il massimo comfort di pilota e passeggero, la Tiger Explorer permette la regolazione dell'altezza della sella del pilota e della posizione del manubrio e del parabrezza,
per viaggiare comodamente durante un'intera giornata.
Informazioni sul pilota
Tiger Explorer offre tutte le informazioni necessarie durante un viaggio. Il quadro strumenti da 2 x 2,5 pollici presenta interruttori con funzionalità di scorrimento verso l'alto e
verso il basso sul manubrio, ed è dotato di un computer di bordo completo. Le informazioni fornite includono 2 contachilometri parziali che visualizzano la distanza percorsa, la
durata del tragitto, la velocità media, il consumo medio di carburante, il consumo immediato di carburante e l'autonomia residua. Il display LCD mostra inoltre i dati rilevati dal
contachilometri e dal sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (se in dotazione), l'indicatore di alimentazione sella riscaldata, le informazioni sul funzionamento del
cruise control e l'intervallo di manutenzione. Una spia avvisa se le temperature sono molto basse e c'è un indicatore della temperatura dell'ambiente.
Trasmissione a cardano
Il solido sistema di trasmissione a cardano sviluppato appositamente per la Tiger Explorer consente di viaggiare praticamente senza doversi preoccupare della manutenzione. Il
cardano è robusto e composto da due parti 'metalistiche', il che significa che una componente in gomma è situata tra due cardani separati per offrire un'esperienza di guida più
regolare.

Tiger Explorer XC
La Tiger Explorer XC possiede un look accattivante e offre sicurezza di guida sia su strada sia fuoristrada. Questo perché possiede l'incredibile maneggevolezza dinamica della
Explorer oltre a tutto ciò che serve per viaggiare nelle situazioni più impegnative, come ruote con cerchi in alluminio, raggi in acciaio e pneumatici tubeless, protezioni per le
mani, barre paramotore, luci antinebbia e protezione della coppa dell'olio.

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE E TRASMISSIONE

Di serie

XC

TIPO

Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in
linea

●

●

Capacità

1.215 cc

●

●

Alesaggio/Corsa

85 x 71,4 mm

●

●

Alimentazione

Ride-by-wire, iniezione carburante

●

●

Scarico

Acciaio inossidabile 3 in 1, silenziatore in acciaio inossidabile montato lateralmente

●

●

Trasmissione finale

Cardano

●

●

Frizione

Multidisco a bagno d’olio

●

●

Cambio

6 rapporti

●

●

Capacità olio

4,0 litri

●

●

prestazioni

(Misurate all’albero motore come da 95/1/EC)

Di serie

XC

Potenza massima

137 CV/101 kW a 9.300 giri/min

●

●

Coppia massima

121 Nm a 6.400 giri/min

●

●

Di serie

XC

TELAIO, TRENO ANTERIORE/POSTERIORE E STRUMENTAZIONE
Telaio

Telaio tubolare a traliccio in acciaio

●

●

Forcellone

Monobraccio, in lega di alluminio con trasmissione a cardano

●

●

In lega di alluminio fuso a 10 razze, 19 x 2,5"

●

–

cerchio in alluminio a 32 razze 19 x 2,5 "

–

●

In lega a 10 razze, 17 x 4,0 "

●

–

cerchio in alluminio a 32 razze 17 x 4,0 "

–

●

Anteriore

110/80 R 19

●

●

Posteriore

150/70 R 17

●

●

Anteriore

Forcelle rovesciate KYB da 46 mm, precarico regolabile, escursione di 190 mm

●

●

Posteriore

Monoammortizzatore KYB con serbatoio olio separato, precarico regolabile
idraulicamente, regolazione idraulica del ritorno, escursione di 194 mm

●

●

Anteriore

Doppi dischi flottanti da 305 mm, pinze Nissin a 4 pistoncini, ABS disinseribile

●

●

Posteriore

Monodisco da 282 mm, pinza scorrevole Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile

●

●

Pompa freni anteriore

Pompa Nissin, diametro 16 mm

●

●

Quadro strumenti/funzioni

Quadro strumenti multifunzione LCD

●

●

Contachilometri digitale

●

●

Tachimetro analogico

●

●

Indicatore posizione cambio

●

●

Indicatore carburante

●

●

Indicazione autonomia residua

●

●

Indicatore manutenzione

●

●

Orologio

●

●

Indicazione temperatura aria ambiente

●

●

Avvertenza gelo

●

●

Lampeggiatori d'emergenza

●

●

Contachilometri parziale

●

●

Pulsante di scorrimento sul manubrio

●

●

Indicazione sistema di monitoraggio pressione pneumatici (se installato)

●

●

Ruote

Anteriore

Posteriore

Pneumatici

Sospensioni

FRENI

DIMENSIONI E CAPACITÀ

Di serie

XC

Lunghezza

2.248 mm

●

●

Larghezza (manubrio)

885 mm

●

●

Altezza senza specchietti

1.410 mm

●

●

Altezza sella

da 837 mm a 857 mm

●

●

Interasse

1.530 mm

●

●

Angolo d’inclinazione/avancorsa

23,9º/105,5 mm

●

●

Capacità serbatoio carburante

20 litri

●

●

Peso a secco

259 kg

●

–

Peso a secco

267 kg

–

●

Di serie

XC

Quadro strumenti LCD multifunzione

●

●

Contachilometri digitale

●

●

Tachimetro analogico

●

●

Indicatore posizione cambio

●

●

Indicatore carburante

●

●

Indicazione autonomia residua

●

●

Indicatore manutenzione

●

●

Orologio

●

●

Indicazione temperatura aria ambiente

●

●

Avvertenza gelo

●

●

Lampeggiatori d'emergenza

●

●

Contachilometri parziale

●

●

Pulsante di scorrimento sul manubrio

●

●

Indicazione sistema di monitoraggio pressione pneumatici (se installato)

●

●

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Prezzo e offerte

Prezzo franco concessionario

Tiger Explorer

EUR 15.290

Tiger Explorer XC

Da definire

C O L O R I E C A R AT T E R I S T I C H E
TI G E R EX P LO R E R

Colori
Opzioni colori

Di serie
Sapphire Blue

●

Phantom Black

●

Graphite

●

TI G E R EX P LO R E R XC

Colori
Opzioni colori

XC
Matt Khaki Green

●

ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE ACCESSORI

Scarico Arrow Performance

Rivestimento in titanio, silenziatore slip-on ad elevate prestazioni, sviluppato insieme a Arrow Special Parts. Con
approvazione europea per il rumore (soddisfa la direttiva CE 97/24 Capitolo 9). Dotato di coperchio originale in
fibra di carbonio e cinghia di fissaggio e di una messa a punto personalizzata per garantire prestazioni ottimali.

Borse laterali Explorer

Sistema bagagli Triumph con meccanismo di chiusura e rilascio con "una sola chiave". Completamente
impermeabile con sportelli in alluminio spazzolato. Il sistema di montaggio dinamico garantisce prestazioni
senza compromessi anche a pieno carico. La capacità di 62 litri offre uno spazio sufficiente per un casco
integrale.

Bauletto Explorer

Il bauletto Triumph, impermeabile, su misura, con una capacità di 35 litri, è in grado di contenere un casco
integrale. Presenta un meccanismo di chiusura ad elevata sicurezza, un coperchio in alluminio spazzolato e una
presa di corrente da 12 V integrata con collegamento elettrico automatico. Ha un limite di peso di 10 kg e deve
essere installato con un carrello scorrevole.

Selle pilota e passeggero riscaldate

Le selle riscaldate su misura sono controllate con un termostato e sono perfette per chi affronta lunghi viaggi
o usa la motocicletta in condizioni atmosferiche avverse. Offrono impostazioni selezionabili per la temperatura
ed componenti riscaldanti di alta qualità, per un’esperienza di guida sempre confortevole in qualsiasi clima.
Disponibili per pilota e passeggero.

Manopole riscaldate a doppia temperatura

Manopole con cablaggio interno progettate appositamente per l'acceleratore ride-by-wire di Triumph. Queste
manopole, dotate di impostazioni di riscaldamento a doppia temperatura selezionabili attraverso pulsanti
colorati, sono dello stesso diametro di quelle di serie. Richiedono il kit di montaggio interruttore.

Cupolino Touring

Questo cupolino in policarbonato stampato a iniezione, esteticamente molto bello, offre protezione dal vento ed
è dotato di una finitura trasparente per una visibilità eccellente. 50 mm più alto e 30 mm più largo rispetto al
componente di serie, utilizza il meccanismo di regolazione parabrezza di serie.

Barre paramotore

Barre paramotore in robusto acciaio ad alta resistenza con solida finitura rivestita di vernice in polvere. Realizzate
con un tubo in acciaio da 22 mm per la massima resistenza.

Paramani

In robusto nylon stampato, le protezioni per le mani Triumph sono state ideate per proteggere le mani da
freddo e detriti.

Set luci antinebbia Explorer

Questo set di due luci antinebbia ad elevate prestazioni comprende luci antinebbia in lega da 55 W con
protezioni in alluminio spazzolato su un binario di fissaggio tubolare integrato. Un pulsante illuminato
completamente impermeabile consente l'uso intuitivo anche nelle peggiori condizioni.

Protezione in alluminio della coppa dell'olio

Protezione in alluminio spazzolato di elevato spessore per la coppa dell'olio e la parte inferiore della carenatura,
progettata per deviare i detriti prodotti durante la guida fuoristrada. Realizzata in lega 5083 di qualità marina ad
elevata resistenza per affrontare condizioni estreme. Un look che richiama le competizioni, forato, presenta logo
Tiger e dispone di attrezzatura di fissaggio rafforzata.

Visita il sito www.triumphmotorcycles.it per visualizzare la nostra gamma completa di accessori.

A B B I G L I A M E N TO
Abbigliamento

DESCRIZIONE ABBIGLIAMENTO

Giacca Navigator

Questa giacca adventure-touring altamente funzionale utilizza le più recenti tecnologie per tessuti idrorepellenti
e antimacchia. I larghi inserti di ventilazione rimovibili sul davanti e sul retro assicurano un’eccellente
traspirabilità mentre la membrana z-liner performance Sympatex® e la tecnologia Outlast® garantiscono una
guida ottimale in ogni condizione: umidità, caldo e freddo. Disponibile da dicembre 2012.

Pantaloni Navigator

A complemento della giacca Sympatex® Navigator, anche questi pantaloni coordinati utilizzano le più recenti
tecnologie per tessuti idrorepellenti e antimacchia. Disponibili da dicembre 2012.

Stivali Adventure

Stivali da enduro con un tocco adventure che possono essere utilizzati sia su strada che fuoristrada. La struttura
completamente in pelle abbinata a modanature in plastica garantisce una protezione superiore dalle abrasioni
senza compromettere il comfort.

Visita il sito www.triumphmotorcycles.it per visualizzare la nostra gamma completa di abbigliamento.

I L N O S T R O L A V O R O S I S P I N G E M O LT O P I Ù I N L À D E L L A F A B B R I C A
Siamo orgogliosi delle motociclette che costruiamo. Siamo orgogliosi dei materiali che utilizziamo e delle persone che trasformano le nostre idee
in realtà. È semplice. Se qualcosa non soddisfa i nostri precisi standard, non gli daremo il nostro nome. Verifichiamo ogni componente in ogni
condizione. Ogni singolo componente e accessorio viene sottoposto a un rigoroso programma di valutazione per simulare la peggiore condizione che
possa affrontare. Al caldo o al freddo, sotto la pioggia o il sole, con uno o due passeggeri, ci spingiamo al limite per offrire il meglio. Offriamo una
garanzia di due anni a chilometraggio illimitato sulla nostra nuova Triumph e sugli accessori originali. Inoltre, i pezzi di ricambio godono della garanzia
di 12 mesi a chilometraggio illimitato. Il nostro servizio di assistenza è più veloce e più efficiente di qualsiasi altro; offriamo perfino parti per modelli
Triumph fino al 1991. Se desideri il meglio per la tua motocicletta, richiedi pezzi di ricambio originali Triumph. E utilizzando l'olio prodotto da Castrol,
ora diventato orgogliosamente nostro partner ufficiale a livello mondiale, avrai la certezza della massima cura del tuo motore.

I modelli indicati potrebbero essere dotati di accessori. Le informazioni contenute in questo documento
erano corrette al momento della pubblicazione.

triumphmotorcycles.it

