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Tiger 800 XC ABS

€ 11.190,00

†

INFORMAZIONI
PANORAMICA
Per la Tiger 800XC, siamo partiti dalla Tiger 800 e abbiamo aggiunto un tocco in più.
Utilizzando come spunto la robusta Tiger 800, abbiamo aggiunto una serie di dotazioni specifiche per la guida
fuoristrada, così non dovrai più fermarti neppure quando finisce l’asfalto.
Il motore è lo stesso tre cilindri da 800 cc della Tiger 800, perciò avrai a disposizione una coppia generosa e una
potenza eccezionale. Anche il solido telaio in acciaio e l’elevata autonomia di carburante sono gli stessi della Tiger
800. L’XC in più è ciò che ti garantirà un divertimento fuoristrada senza limiti.
È una moto robusta su cui potrai attraversare interi continenti, anche se non ci sono strade da percorrere. Prendi
tutto il necessario e parti all’avventura.

TELAIO
Sospensioni
La sospensione della Tiger 800XC ha una corsa di 220 mm all’anteriore e 215 mm al posteriore. Proprio quel che
serve per affrontare superfici in condizioni non perfette. Abbiamo montato forcelle rovesciate Showa da 45 mm
oltre a un monoammortizzatore Showa regolabile in precarico e smorzamento, così puoi decidere il setting in base
al tipo di guida, su strada o fuoristrada.

Freni
Il nostro obiettivo era quello di darti una forza frenante sufficiente su strada senza che la frenata risultasse troppo
secca o violenta sullo sporco. Per questo la Tiger 800XC monta all’anteriore una coppia di pinze scorrevoli a due
pistoncini e dischi da 308 mm, mentre al posteriore si trova una pinza a pistoncino singolo e un disco da 255 mm.
IInoltre è disponibile l’ABS come optional, ma lo puoi sempre disinserire per la guida fuoristrada, così potrai
bloccare le ruote in qualsiasi momento .

Cerchi
Abbiamo aggiunto cerchi a raggi per la Tiger 800XC, per affrontare al meglio i terreni più accidentati. All’anteriore,
il diametro è di ben 21", così potrai montare pneumatici da fuoristrada dedicati e continuare a divertirti su strade
piene di buche e avvallamenti. Il parafango anteriore è più alto, così il fango non si bloccherà rovinando la tua
avventura.

Posizione di guida
Abbiamo costruito la Tiger 800XC per offrirti le migliori capacità fuoristrada, perciò l’abbiamo pensata
sufficientemente alta e con una posizione di guida eretta e molto spaziosa. Il manubrio è più largo rispetto alla
Tiger 800 standard per assicurarti una manovrabilità extra, mentre la sella è più alta e facilmente regolabile senza
utensili.
Nonostante la posizione di guida eretta e rialzata, il parabrezza fa egregiamente il suo lavoro smorzando la
pressione del vento, così puoi viaggiare a velocità sostenute in pieno comfort.
Abbiamo pensato anche al passeggero, dandogli tanto spazio, solide maniglie e pedane ben posizionate, così anche
i viaggi più lunghi saranno confortevoli come lo sono per te.

Altezza della sella regolabile
Puoi regolare l’altezza della sella senza utensili tra 845 mm e 865 mm per adattarla ai diversi tipi di guida.

Tiger 800 XC ABS
Manubrio
Il manubrio in alluminio è a sua volta regolabile in avanti e indietro, mentre le leve sono regolabili in apertura.

Struttura
Come prevedibile, la Tiger 800XC utilizza la stessa struttura tubolare a traliccio in acciaio della Tiger 800,
perfettamente in grado di sopportare le avversità della guida fuoristrada. Anche il sottotelaio posteriore è lo stesso,
progettato per sostenere le nostre spaziose borse laterali e il grande bauletto, oltre al passeggero, e affrontare con
sicurezza terreni dove le tradizionali moto stradali non oserebbero avventurarsi.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI

Tubolare a traliccio in acciaio
Forcellone in alluminio
Cerchio in alluminio a 36 raggi, 21 x 2.5"

CERCHI POSTERIORI
PNEUMATICI
ANTERIORI
PNEUMATICI
POSTERIORI
SOSPENSIONE
ANTERIORE
SOSPENSIONI
POSTERIORI
FRENI ANTERIORI
FRENI POSTERIORI

Cerchio in alluminio a 32 raggi, 17 x 4.25"

QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

90/9021
150/70 R17
Forcella Showa upside down da 45mm, escursione 220mm
Monoammortizzatore Showa con serbatoio dell'olio separato, regolazione idraulica del
precarico e freno in estensione regolabile, escursione della ruota 215mm
Doppio disco flottante da 308mm, pinze flottanti Nissin a 2 pistoncini, ABS
Disco singolo da 255mm, pinza flottante Nissin con singolo pistoncino, ABS
Strumentazione multifunzione con display LCD, tachimetro digitale, contagiri
analogico, indicatore di marcia inserita, predisposto per il sistema TPMS, orologio e
comando per disinserire l'ABS

MOTORE
Prestazioni
Il motore a tre cilindri da 95 CV è nato per l’avventura.
Con così tanta coppia disponibile a tutti i regimi, puoi spingere fin dai regimi più bassi. Così potrai effettuare
sorpassi agevoli senza dover scalare e potrai percorrere senza sforzo impervie strade di montagna, ma è la moto
perfetta anche quando decidi di affrontare intense esperienze fuoristrada.
In più è una Triumph, perciò la potenza non è il suo unico punto forte.
Abbiamo regalato alla Tiger un ruggito potente che le conferisce un carattere ancora più deciso. Il motore
comunica con il motociclista, e lo incoraggia a sfruttare al meglio le sue abilità.

Trasmissione
La stessa, robusta affidabilità si applica anche alla trasmissione: sei marce, una frizione solida con un azionamento
più leggero, perfetto nelle condizioni più difficili, e trasmissione a catena per maggiore semplicità, meno peso e una
distanza da terra ottimale. Ed è facile modificare il rapporto di trasmissione finale per una guida a velocità
moderata.

MOTORE
TIPO

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

CAPACITÀ
ALESAGGIO
CORSA
SISTEMA
SCARICO

799cc
74.0mm
61.9mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint
Scarico In acciaio 3 in 1, posizionato sul lato destro

TRASMISSIONE FINALE
FRIZIONE
CAMBIO
CAPACITÀ OLIO

A catena con O ring
Multidisco, in bagno d'olio
6Marce
3.7L

COLORAZIONI

Tiger 800 XC ABS

Matt Khaki Green

Crystal White

Phantom Black

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 95PS @ 9.300
COPPIA MASSIMA

79NM @ 7.850

PROMOZIONE ATTIVA

FINE DELLA
PROMOZIONE:
30/06/2014

Triumph ExtraVantaggi

Un’esclusiva promozione dedicata a Tiger 800 e Street Triple che combina insieme un pacchetto di accessori
originali in omaggio e altri 500€ di vantaggi in concessionaria.

Pacchetto accessori di 1.063€* + 500€ vantaggi
È l’Adventure Tourer Triumph di media cilindrata adatta per qualsiasi tipo di percorso. Ma quando la strada
diventa avventura entra in gioco la versione XC, progettata con sospensione potenziata, paramani, robusti cerchi a
raggi e pneumatici a doppia mescola. Nella versione SE la Tiger 800 XC sfoggia un’inedita colorazione Volcanic
Black, con telaio rosso a contrasto.
Fino al 30 giugno potrai avere inclusi nel prezzo i seguenti accessori:
Top Box
Piastra Scorrevole
Manopole Riscaldabili
Parabrezza Alto
Cuscino Top Box

Tiger 800 XC ABS
FINE DELLA
PROMOZIONE:
30/06/2014

PROMOZIONE ATTIVA

*La promozione non include il montaggio degli accessori ed è soggetta all’acquisto della motocicletta a prezzo
pieno. Qualora gli accessori non dovessero essere immediatamente disponibili, saranno ordinati e consegnati nel
giro di poche settimane. Per usufruire della promozione la motocicletta acquistata dovrà essere registrata prima
del 30 giugno 2014.

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Poggiapiedi
anodizzati
(A9770037)

Pedane anodizzate realizzate in alluminio 7075 T6. Offrono una
superficie di appoggio più ampia che garantisce
maggiore stabilità anche nell'uso in fuoristrada. Disponibili con
finitura grigia anodizzata e logo Triumph.

€ 160,00

Leve anodizzate
freno/frizione 
lunghe
(A9620037)

Realizzate in alluminio 7075
Regolatore rosso in contrasto colore
Logo Triumph inciso a laser
Disegnate specificamente per la gamma Triumph

€ 208,00

Protezioni forcella
 Anodizzate
(A9640081)

Protezioni forcella anodizzate con distanziatori in alluminio,
dettagli incisi a laser e cursori in acetile.
Disegnati per proteggere la forcella in caso di caduta

Borse Laterali
(A9508166)

Nuovo sistema bagagli Triumph, con meccanismo di aggancio
ultrasicuro a chiave unica, coperchi in alluminio spazzolato con
logo e struttura resistente alle intemperie, ideale per le
avventure su due ruote. Grazie al sistema di montaggio
interamente flottante, le prestazioni non subiscono cali neppure
a pieno carico. Offre una capacità di ben 62 litri (spazio
sufficiente per un casco integrale).

€ 819,00

BORSA
POSTERIORE
ADVENTURE
(A9510096)

Borsa posteriore Adventure offre una capacità di carico di 50
litri. Realizzata con le più recenti tecniche manifatturiere, dal
poliuretano ai tessuti ad alta resistenza, questa borsa ha le
cerniere rovesciate e rifinite con logo Triumph, base rinforzata,
coperchio e pratiche cinghie di montaggio. Può essere montata
sulla sella posteriore o sulla piastra integrale.

€ 190,00

Triumph D lock ad U Lock da 320mm ad alta sicurezza
alta sicurezza
Può essere risposto sotto la sella nel vano batteria
(320mm)
Accreditamenti: SRA, Sold Secure Gold, ART, FFMC
(A9810005)
Realizzato in Europa

€ 50,00

€ 156,00

PROTEZIONE
FARI ANTERIORI
(A9838007)

Proteggi fari anteriori in policarbonato da utilizzare solo in off
road. Facile da installare e rimuovere.

€ 58,00

Vaschetta freno
posteriore
anodizzata
(T2025065)

Realizzata in alluminio
Anodizzata in nero
Logo Triumph inciso a laser
Vetro trasparente per controllo livello liquido
Finitura con zigrinatura

€ 67,00

Tiger 800 XC ABS
ACCESSORI

DESCRIZIONE
CUSCINI PER TOP Cuscino passeggero in due pezzi da installare direttamente sul
BOX (A9500514)
Top Box. Assicura un’ottima ergonomia e un comfort superbo.

PREZZO

€ 88,00

SELLA BASSA
PILOTA
(T2305360)

Sella bassa per offrire ottimo comfort e stile. Diminuzione della
sella di 20mm, copertura a doppio tessuto, cuciture in contrasto
e logo Triumph per assicurare bellezza e comodità.

€ 220,00

Parabrezza alto
(A9708248)

Parabrezza alto realizzato in policarbonato, offre superbe
finiture, ottima visibilità e resistenza. Più alto di 53mm e più
largo di 55 rispetto al parabrezza standard, è da utlizzare con
meccanismo di regolazione che permette un’inclinazione di
12.4° (47mm) offerto nel kit.

€ 179,00

CAVALLETTO
CENTRALE
(A9778005)

Kit cavalletto centrale. Rende più pratico il lavaggio della
motocicletta e la sostituzione della ruota posteriore. Fornito con
tutto il necessario per il montaggio.

€ 224,00

Tappo olio
anodizzato in
rosso (A9610210)

Realizzato in alluminio serie 6061

€ 18,00

Blocco regola
catena  nero
(A9640045)

Blocco regola catena anodizzato da utilizzare con Street Triple e
Daytona 675.

€ 34,00

Borse Interne Per
Borse Laterali
(A9501033)

Borse interne waterproof
Da inserire nel sistema borse laterali rigide
Base rinforzata e cinghie per un pratico trasporto
Waterproof

€ 135,01

PARACOPPA
OLIO (A9708233)

Paracoppa olio realizzata in alluminio spazzolato ad alto
spessore. Disegnato per proteggere la coppa e la parte inferiore
della motocicletta quando si viaggia in fuoristrada. Parti laterali
forate per alleggerirne il peso e dargli un look più aggressivo.

€ 211,00

Leva frizione
regolabile
(A9638067)

Leva frizione, permette al pilota di selezionare differenti
posizioni.

BORSA DA
SERBATOIO CITY
(A9510087)

Borsa da serbatoio City espandibile fino a 16 litri disegnata per
essere installata con il sistema di fissaggio a cinghie A9510083.
Realizzata con le più recenti tecniche manifatturiere, dal
poliuretano ai tessuti ad alta resistenza, questa borsa ha le
cerniere rovesciate e rifinite con logo Triumph , base rinforzata
e coperchio con tasca porta mappa staccabile.

€ 35,00

€ 135,01

Tiger 800 XC ABS
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Tappo olio
anodizzato in nero
(A9610209)

Realizzato in alluminio serie 6061.

Top Box
(T2351055)

Nuovo Top Box Triumph ad alta sicurezza realizzato in
alluminio, richiudibile con meccanismo a “una chiave” e
resistente a qualsiasi condizione meteo. Supporti fluttuanti
assicurano performance di livello senza compromessi anche
quando la borsa è a pieno carico. Offre una capacità di 35 litri
permettendo, per esempio, di portare un casco integrale.
Per il montaggio è richiesta la piastra A9508148 (€ 163,00)

Indicatori di
direzione a LED
(A9830046)

Relè con indicatori a LED, A98300047. Fornito completo di tutti
i cavi e connettori necessari.

€ 23,00

Piastra per Top
Box (A9508148)

Piastra scorrevole realizzata per permettere l’alloggiamento del
nuovo Adventure Top Box. Permette il movimento laterale di
tutto il kit in modo da non creare effetti negativi sulla
maneggevolezza della motocicletta anche quando il Top Box è
pieno.

€ 163,00

BORSA DA SELLA
POSTERIORE
CITY (A9510086)

Borsa posteriore City offre una capacità di carico di 10 litri.
Pratica per trasportare tutti gli oggetti d’uso quotidiano.
Realizzata con le più recenti tecniche manifatturiere, dal
poliuretano ai tessuti ad alta resistenza, questa borsa ha le
cerniere rovesciate e rifinite con logo Triumph , base rinforzata
e coperchio. Può essere installata sia sul cuscino passeggero o
sul portapacchi.

€ 105,01

Cover perni
forcella
(A9780020)

Coperture perni forcella realizzate con finitura anodizzata nera.

€ 20,00

Indicatori di
Direzione
posteriori a LED 
Nero Lucido
(a9830047)

Richiedono l'utilizzo del relè A9830046 (non occorre se già
installato per gli indicatori anteriori).
Approvati CE

€ 75,01

Tiger 800
Protection Pack
(A9938201)

Equipaggia la tua Tiger 800 con il Pacchetto Protection e ottieni
un consistente risparmio rispetto all’acquisto degli accessori
singoli. Il Protection Pack include:
A9788004  Barre protezione motore
A9708233  Paracoppa in lega
A9708234  Copriradiatore in alluminio
A9790006  Para serbatoio in gomma

€ 495,00

BORSA "ROLL"
IMPERMEABILE
(A9511051)

Rotolo Triumph completamente waterproof, offre una capacità
di carico di 40 litri. Realizzato con robuste clip, cuciture
resistenti e logo Triumph “Dry Bag”. Completo di maniglie e
cinghia per le spalle, il rotolo si monta direttamente sulla sella
passeggero.

€ 102,00

€ 18,00

€ 409,01

Tiger 800 XC ABS
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Barre Paramotore
(A9788004)

Le barre paramotore sono composte da tubi di 22mm, realizzate
in acciaio e rifinite con rivestimento in polvere composta.
Fornite con tutto il necessario per il montaggio.

€ 254,00

Bobine per
cavelletto
(A9640023)

Bobine in nylon per cavalletto disegnate specificamente per
Tiger 800.

€ 31,00

CINGHIE
ANCORAGGIO
BORSA
SERBATOIO
(A9510083)

Sistema a cinghie per il fissaggio delle borse da serbatoio City o
Adventure. Robuste clip in nylon e ricettacolo magnetico.

€ 49,00

MECCANISMO
Meccanismo di regolazione, permette un’inclinazione del
PARABREZZA
parabrezza di serie di 12.4°(47mm).
ALTO (A9708218)

€ 60,00

PARASERBATOIO,
Paraserbatoio in gomma disegnato per proteggere il serbatoio
GOMMA
dalla cerniera della vostra giacca e dalle abrasioni.
(A9790006)

€ 36,00

Presa ausiliaria
(A9828005)

Può essere utilizzata con l’adattatore OPTIMATE A9930011
Trophy  di serie su Trophy SE

€ 31,00

SLIPON ARROW
(OMOLOGATO)
(A9600341)

Realizzato in acciaio inossidabile con fodero in titanio, questo
scarico, progettato in collaborazione con Arrow, è omologato
per il suono (E approved). Una specifica mappatura del motore
assicura che funzioni a livelli ottimali.

Kit protezione
vernice  Telai
grafite
(A9930348)

Pellicola protettiva ad alta resistenza per vernici.

€ 88,00

Kit
depotenziamento
35Kw anti
manomissione
(A9618129)

Limitatore meccanico per ridurre a 35Kw la potenza erogata.

€ 47,99

BORSA INTERNA
PER TOP BOX
(A9500510)

Borsa interna per Top Box completamente impermeabile
realizzata con robuste clip e cuciture. Pratiche maniglie imbottite
e cinghia da spalla per trasportarla comodamente.

€ 89,00

€ 819,00

Tiger 800 XC ABS
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

SELLA COMFORT
PILOTA
(T2305358)

Sella realizzata con tecnologia 3D a nido d'ape. Lo strato in 3D a
nido d’ape ha un’altezza di 16mm. Ciò garantisce un eccellente
supporto e una corretta distribuzione del peso corporeo sulla
superficie della sella. Inoltre, a differenza delle vecchie selle
realizzate in gel, il surriscaldamento non è più un problema.
Nuove cuciture e etichetta in gomma dedicate renono
immediatamente riconoscibile questo tipo di sella.

€ 220,00

Fendinebbia
Adventure
(A9838011)

Si tratta di un doppio faro antinebbia ad alte prestazioni,
disegnato specificamente per la Tiger, con potenza di 55w,
struttura in alluminio forato e logo Triumph inciso a laser.
Controllati da un pulsante di accensione dedicato e
retroilluminato.

€ 425,00

COPERTURA
Copertura perno forcella realizzata con finitura anodizzata
PERNO FORCELLA
chiara.
(A9780011)

€ 20,00

Tiger 800
Performance Pack
(A9938202)

Equipaggia la tua Tiger 800 con il Pacchetto Performance e
ottieni un consistente risparmio rispetto all’acquisto degli
accessori singoli. Il Performance Pack include:
A9600341  Arrow SlipOn
A9620037  Leve anodizzate lunghe
A9838017  Kit Fendinebbia LED

Blocco regola
catena  rosso
(A9640046)

Blocco regola catena anodizzato da utilizzare con Street Triple e
Daytona 675.

€ 34,00

KIT FISSAGGIO
GPS (A9820001)

Braccio porta GPS disegnato per essere utilizzato con i sistemi di
navigazione Garmin Zumo 660. Realizzato in alluminio
anodizzato in nero.

€ 83,00

Kit manopole
riscaldate
(A9638120)

Manopole riscaldate tramite cavi interni invisibili. Bottone on/off
a doppio colore, pratico e intuitivo.

€ 224,00

ALLARME
(A9808091)

Approvato Thatcham (Category 1) è un allarme realizzato in
collaborazione con Datatool. Pensato per integrarsi
perfettamente con i cablaggi della motocicletta. Realizzato per
resistere all'acqua e alle vibrazioni. 2 x portachiavi 'Waterproof
Alarm' possono essere integrati con la chiave d'accensione.

€ 403,00

SELLA COMFORT
PASSEGGERO
(T2305359)

Sella realizzata con tecnologia 3D a nido d'ape. Lo strato in 3D a
nido d’ape ha un’altezza di 16mm. Ciò garantisce un eccellente
supporto e una corretta distribuzione del peso corporeo sulla
superficie della sella. Inoltre, a differenza delle vecchie selle
realizzate in gel, il surriscaldamento non è più un problema.
Nuove cuciture e etichetta in gomma dedicate renono
immediatamente riconoscibile questo tipo di sella.

€ 156,00

€
1.132,00

Tiger 800 XC ABS
ACCESSORI

DESCRIZIONE
Parapedane in
gomma
(A9778017)

Offrono una posizione più bassa di 12,5 mm.

Kit protezioni
telaio stampate
(A9780014)

Protezioni telaio stampate per la salvaguardia dai graffi quando
si guida su terreni impegnativi.

Coprifiltro olio
(T1210245)

Disegnato per offrire maggiore protezione al filtro dell'olio.
Finitura nera.

Leve anodizzate
freno/frizione 
Corte (A9620038)

Realizzate in alluminio 7075
Regolatore rosso in contrasto colore
Logo Triumph inciso a laser
Disegnate specificamente per la gamma Triumph

ESTENSIONE
PARAFANGO
ANTERIORE
(A9708213)

Estensione parafango per garantire massima protezione da
sporco e detriti. Fornita con apposito kit di montaggio.

BORSA DA
SERBATOIO
ADVENTURE
(A9510088)

Capacità di carico di 20 litri, per caricarci tutto l’essenziale.
L’installazione richiede il sistema di fissaggio per serbatoio a
cinghie A9510083, disegnato per non dare nell’occhio quando
la borsa è disinstallata. Realizzata con le più recenti tecniche
manifatturiere, dal poliuretano ai tessuti ad alta resistenza,
questa borsa ha le cerniere rovesciate e rifinite con logo
Triumph , base rinforzata e coperchio con tasca porta mappa
staccabile.

PREZZO

€ 14,01

€ 102,00

€ 20,00

€ 208,00

€ 37,00

€ 123,00

† Il prezzo franco concessionario si intende IVA inclusa (22%). Il costo della manodopera per il montaggio
accessori non è incluso, contatta la tua concessionaria Triumph di zona per maggiori informazioni. Triumph si
riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento.

