SPECIFICHE - TROPHY/SE
MOTORE E TRASMISSIONE
Modello

Raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC, 3 cilindri in linea

Cilindrata

1215cc

Alesaggio/Corsa

85 x 71.4mm

Alimentazione

Iniezione, ride by wire

Scarico

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

Finale

A cardano

Frizione

Multidisco a bagno d'olio

Cambio

6 rapporti con ingranaggi sempre in presa

Capacità olio

4.0 litri

CICLISTICA E STRUMENTAZIONE
Telaio

Doppio trave in alluminio

Forcellone
Ruote
Pneumatici

Monobraccio in lega di alluminio con cardano
Anteriore

In lega di alluminio a 5 razze 17x3.5 pollici

Posteriore

In lega di alluminio a 5 razze 17x6.0 pollici

Anteriore

120/70 ZR17

Posteriore

190/55 ZR17

Anteriore

Forcella rovesciata WP da 43mm., regolazione manuale del
ritorno, escursione 130mm. Forcella rovesciata WP da 43mm.,
regolazione elettronica del ritorno (sport/normal/comfort),
escursione 127mm

Posteriore

Monoammortizzatore WP con serbatoio dell'olio separato,
regolazione manuale del precarico idraulico e del ritorno,
escursione 120mm. Monoammortizzatore WP con serbatoio
dell'olio separato, regolazione elettronica del precarico idraulico
(1, 1+bagaglio, 2), regolazione elettronica del ritorno (sport,
normal, comfort), escursione 120mm

Anteriore

Doppio disco flottante da 320mm., pinza Nissin a 4 pistoncini,
frenata combinata (freni anteriori parzialmente azionati dal
posteriore), ABS (non disinseribile)

Posteriore

Monodisco da 282mm., pinza Nissin a 2 pistoncini,
ABS (non disinseribile)

Sospensioni

Freni

Pompa freno

Nissin con serbatoio integrato, diametro 14mm

Strumentazione

Contagiri e contachilometri analogici, strumento LCD multifunzione
con sistema di compensazione automatica della luminosità, doppio
trip computer (1 con reset automatico regolabile), informazioni sul
sistema audio, TES e TPMS indicatore livello carburante, calcolo
autonomia residua, indicatore di manutenzione programmata,
marcia inserita, orologio, indicatore temperatura ambiente con
avviso formazione ghiaccio, indicazione modalità di uso di sella
e manopole riscaldabili opzionali, pulsante hazard, display cruise
control, regolazione faro e pulsante multifunzione sul manubrio

DIMENSIONI
Lunghezza

2235mm (87.9in)

Larghezza

975mm (38.4in)

Altezza (con parabrezza in posizione bassa e alta) 1435mm (56.5in) – 1555mm (61.2in)
Altezza minima sella

800mm (31.5in) - 820mm (32.3in)

Interasse

1542mm (60.7in)

Inclinazione canotto/avancorsa

27º / 119mm

Capacità serbatoio carburante

26 litri (6.9 US gals)

Peso in ordine di marcia (senza borse laterali)

297kg (653lbs) 301kg (662lbs)

Capienza borse laterali (per lato)

31 litri (8.2 US gals)

Carico borse laterali (per lato)

10kg (22lbs)

PRESTAZIONI

(Misurate all’albero - 95/1/EC)

Potenza massima

134PS / 132bhp / 99kW @ 8900 giri

Coppia massima

120Nm @ 6450 giri

CARATTERISTICHE
Sella regolabile (20mm). Borse laterali rigide da 31 litri caduna. Immobiliser con chiave codificata. Ride by wire. Frenata
combinata (freni anteriori parzialmente azionati dal posteriore), ABS (non disinseribile). Parabrezza regolabile elettronicamente
con funzione memoria. Portaoggetti impermeabile a chiusura automatica e con presa 12v nel cupolino. Portaoggetti
impermeabile sottosella. Prese di corrente per pilota e passeggero. Frecce automatiche con funzione self-cancelling disinseribile.
Cruise control. Traction control (disinseribile). Spazio per D-lock sotto la sella. Predisposizione sgancio rapido per borsa da
serbatoio optional. Predisposizione spazio per montaggio supporto navigatore (supporto e navigatore optional). Regolazione
faro elettronica. Cavalletto centrale. Impianto audio. TES. TPMS. Altoparlanti 2×20W con gestione digitale del segnale
ed equalizzazione a tre bande (bassi, medi, alti) con regolazione automatica del volume (AVC) in base alla velocità del
veicolo. Ingresso USB per flash drive e lettori MP3 (file supportati: AAC, FLAC, MP3, OGG e WAV). Compatibile con
iPod e iPhone. Sintonizzatore radio FM/MW/LW rcon 15 presets per banda. Funzione RDS con alternative frequencies
(AF), traffic alerts (TA), regional tuning (RG) . Sintonia per tipo di programma (PTY) es. News, Rock, Pop etc. (escluso
Giappone). Ingresso audio per informazioni navigatore (audio navigatore diffuso dagli altoparlanti dell’impianto).
Bluetooth® 2.1+EDR , per: trasmissione a cuffie compatibili (max 2 usando profilo A2DP ), input da sorgenti esterne
(max 2 usando profilo A2DP), collegamento a telefono (salvo verifica compatibilità). Spegnimento automatico in caso di
abbassamento tensione batteria.
I dati riportati in argento si riferiscono solo al modello Trophy SE

