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Tiger Explorer XC SE

€ 16.090,00

†

INFORMAZIONI
PANORAMICA
Grazie ai fantastici extra che abbiamo aggiunto, la Tiger Explorer XC è una moto incredibilmente robusta.
Tutti i componenti basilari sono stati ampiamente collaudati sulla Tiger Explorer. Per esempio il motore a tre
cilindri da 1215 cc, con la sua generosa coppia, la trasmissione a cardano e l’ampia autonomia di carburante. Poi
c’è la sua maneggevolezza straordinaria e le sue eccellenti capacità off road.
Infine tutti gli evoluti e indispensabili ausili per il pilota, fra cui: ABS disinseribile, traction control e cruise control.
Oltre a tutte queste dotazioni troverai anche gli esclusivi cerchi a raggi che esaltano le capacità fuoristrada della
moto e altri tocchi di classe come il paracoppa, i fari antinebbia e i paramani che renderanno le tue avventure
ancora più piacevoli.

MOTORE
Prestazioni
Come la Explorer, la Tiger Explorer XC monta il nostro potente e affidabile motore a tre cilindri da 1215 cc.
Costruito con la più moderna tecnologia, è robusto e affidabile e richiede livelli minimi di manutenzione, perfetto
per macinare chilometri.
La Tiger Explorer XC è ricca di potenza e coppia, con ben 137 CV e 121 Nm enon solo: la coppia è utilizzabile fin
dai più bassi regimi, proprio quando ti serve.

Doppio albero a camme in testa
Il doppio albero a camme in testa aziona le quattro valvole percilindro per offrirti un motore che fa ciò per cui è
stato progettato persino quando la moto sta affrontando una ripida salita di montagna a pieno carico con pilota,
passeggero e un set completo di borse e bauletti.

Trasmissione a cardano
Abbiamo progettato una trasmissione eccellente, costituita da un solido cambio a sei rapporti e da una trasmissione
finale a cardano incredibilmente robusta per la Tiger Explorer XC. L’erogazione di potenza sarà così sempre lineare
anche quando affronterai le asperità della guida fuoristrada.
Inoltre necessita di pochissima manutenzione, così puoi partire anche per l’avventura più lunga senza
preoccupazioni.

Consumi ridotti
Essendo una Triumph, la Tiger Explorer XC è una moto efficiente, che consuma 4,15 l/100 km a una velocità
costante di 90 km/h e, cosa altrettanto importante, ha tutto il carattere e la colonna sonora unica che ci si aspetta
da un tre cilindri Triumph.

Ridebywire
Progettata per essere robusta come il resto della Tiger Explorer XC, l’iniezione di carburante è gestita da un
acceleratore ridebywire controllato tramite computer per darti tutta la coppia che ti serve nella maniera più
efficiente e prevedibile.

Tiger Explorer XC SE
MOTORE
TIPO
CAPACITÀ

3cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
1215cc

ALESAGGIO
CORSA

85mm
71.4mm

SISTEMA
SCARICO
TRASMISSIONE FINALE

Iniezione elettronica, ride by wire
In acciaio, 3 in 1, silenziatore alto
A cardano

FRIZIONE
CAMBIO

Multidisco, in bagno d'olio
A 6 marce

CAPACITÀ OLIO

4.0L

TELAIO
Struttura
Abbiamo costruito la struttura tubolare in acciaio della Tiger Explorer adottando lo stesso stile impiegato per le
altre Triumph rendendola però super resistente per affrontare le asperità del fuoristrada e anche quelle della guida
su strada. Così potrai mettere a pieno carico la tua Tiger Explorer e continuare a viaggiare a velocità sostenuta o su
manti stradali dissestati all’insegna del controllo e del comfort più totali.

Sospensioni
La sospensione della Tiger Explorer è stata costruita per sopportare ogni tipo di condizione di guida. Abbiamo
utilizzato robuste forcelle da 46 mm all’anteriore con una corsa estesa di 190 mm, ideale per una guida
confortevole su strade rovinate e lunghe distanze.
Al posteriore, il monoammortizzatore ha una corsa di 194 mm e include un regolatore idraulico del precarico
separato e smorzamento in estensione regolabile.

Freni
Della frenata si occupano all’anteriore le doppie pinze a 4 pistoncini e i doppi dischi da 305 mm, coadiuvati da un
disco singolo al posteriore, il tutto controllato dal nostro evoluto sistema ABS elettronico disinseribile.

Cerchi e pneumatici
I cerchi a raggi in alluminio della Tiger Explorer XC sono leggeri e altamente resistenti, con un diametro di 17" al
posteriore e 19" all’anteriore, e montano pneumatici tubeless.

Posizione di guida
La posizione di guida è semplicemente perfetta. Alta, eretta e dominante, con un manubrio ampio e spazio da
vendere.
Tanto spazio è riservato anche al passeggero, che può inoltre affidarsi alle grandi maniglie per viaggiare in
sicurezza.

Maneggevolezza
La Tiger Explorer è una moto dalla maneggevolezza incredibilmente intuitiva e naturale. Che si tratti di tornanti da
affrontare a bassa velocità o curvoni veloci, la Explorer esprime tutta la sua eccellente flessibilità. L’interasse è lungo
1.530 mm così hai tutto lo spazio che ti serve oltre a una stabilità ottimale.

Tiger Explorer XC SE
TELAIO
TELAIO

Tubolare a traliccio in acciaio

FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI

Monobraccio in alluminio oscillante con cardano
Cerchio in alluminio a 32 raggi, 19 x 2.5"

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

Cerchio in alluminio a 32 raggi, 17 x 4.0"
110/80 R 19
150/70 R 17
Forcella USD KYB 46mm, escursione 190mm
Monoammortizzatore KYB con serbatoio dell'olio separato, regolazione idraulica del
precarico e freno in estensione, escursione della ruota 194mm
Doppio disco flottante da 305mm, pinze Nissin a 4 pistoncini, ABS disinseribile

FRENI POSTERIORI

Disco singolo da 282mm, pinza flottante Nissin con doppio pistoncino, ABS
disinseribile

QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Strumentazione multifunzione con display LCD, tachimetro digitale, contagiri
analogico, indicatore di marcia inserita, indicatore livello carburante, calcolo
autonomia, indicatore di manutenzione programmata, orologio, indicatore
temperatura ambiente

COLORAZIONI

Graphite

Crystal White

Matt Khaki Green

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 137PS @ 9.300
COPPIA MASSIMA
121NM @ 6.400

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Tiger Explorer XC SE
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

SELLA
PASSEGGERO
RISCALDABILE
(A9708198)

Nuovo accessorio Triumph questa sella a controllo termostatico
è un “must” in ogni viaggio che si rispetti o nell’uso durante I
mesi più freddi. Inseribile tramite specifico pulsante.

€ 321,99

PARABREZZA
ALTO TOURING
RIVESTITO IN
QUANTUM
(T2303319)

Parabrezza alto realizzato in policarbonato rivestito in Quantum,
offre superbe finiture, ottima visibilità e resistenza. Più alto di
50mm e più largo di 30mm rispetto al parabrezza standard.
Il rivestimento Quantum rende il parabrezza molto più
resistente ai graffi evitando effetti ottici indesiderati. in alcuni
paesi i parabrezza in Quantum sono obbligatori poichè
migliorano sensibilmente la sicurezza.

€ 291,99

Sella in 3D per offrire ottimo comfort e stile. Copertura a
Sella pilota comfort
doppio tessuto, cuciture in contrasto, base in gel e logo
(T2308141)
Triumph per assicurare bellezza e comodità.

€ 204,00

Sella passeggero
Comfort
(T2306033)

Sella per offrire ottimo comfort e stile. Copertura a doppio
tessuto, cuciture in contrasto, base in 3D e logo Triumph per
assicurare bellezza e comodità.

€ 160,00

PARABREZZA
ALTO TOURING
(T2303313)

Parabrezza alto realizzato in policarbonato, offre superbe
finiture, ottima visibilità e resistenza. Più alto di 50mm e più
largo di 30mm rispetto al parabrezza standard.
Disponibile anche con rivestimento antigraffio in Quantum con
codice T2303319.

€ 160,00

SELLA PILOTA
RISCALDABILE
(A9708194)

Nuovo accessorio Triumph, questa sella a controllo
termostatico è un “must” in ogni viaggio che si rispetti o
nell’uso durante I mesi più freddi. Inseribile tramite specifico
pulsante.

€ 364,00

Borsa posteriore
Adventure
(A9510170)

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.

€ 194,00

Borsa Explorer 
Serbatoio
(A9510093)

Con una capacità di 18 litri avrai spazio per tutto il tuo
essenziale. 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 con tasca porta mappa staccabile e cover
impermeabile.
L’installazione richiede il sistema di fissaggio per serbatoio a
cinghie A9510094, disegnato per non dare nell’occhio quando
la borsa è disinstallata.

€ 204,00

Triumph D lock ad
alta sicurezza
(320mm)
(A9810005)

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

€ 156,00

Tiger Explorer XC SE
ACCESSORI
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PREZZO

PROTEZIONE FARI
Proteggi fari anteriori in policarbonato da utilizzare solo in off
ANTERIORI
road. Facile da installare e rimuovere.
(A9838007)

€ 58,00

Cuscini per Top
Box (A9500514)

Cuscino passeggero in due pezzi da installare direttamente sul
Top Box. Assicura un’ottima ergonomia e un comfort superbo.

€ 88,00

Sistema di
controllo pressione
gomme (TPMS)
(A9640171)

Tecnologia di ultima generazione
Indicatore pressione inserito nel pannello strumenti
Spia di avvertenza pressione gomme bassa
Fornito in coppia
Installabile solo dai dealer ufficiali Triumph. Sincronizzazione
con ECM
Di serie su Trophy SE

€ 241,00

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

KIT ALLARME,
THATCHAM
(A9808089)

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.

€ 380,01

Copriradiatore realizzato in alluminio spazzolato. Disegnato per
COPRIRADIATORE
garantire protezione da sporco e detriti evitando di
IN ALLUMINIO
compromettere l’afflusso del’aria al radiatore. Completo di logo
(A9708228)
Triumph.

€ 116,00

Poggiapiedi
anodizzati
(A9770038)

CNC Machined from aerospace grade 7075 T6 aluminium,
these anodised footrests feature a wider footprint for a more
stable platform when riding on unforgiving terrain. Available in
a hard anodised graphite grey finish with machined detailing.

€ 160,00

PIASTRA
SCORREVOLE
(A9508162)

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 sulla maneggevolezza
della motocicletta anche quando il Top Box è pieno. E’
compresa una presa elettrica da 12V.

€ 201,00

PINZA FRENO
ANODIZZATA
(A9638087)

Pinza freno anodizzata da montare insieme allo switch
anodizzato per ottenere una finitura coordinata.

€ 30,00

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria
A9938015.

€ 16,99

Tiger Explorer XC SE
ACCESSORI
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PREZZO

Kit protezione
vernice
(A9930346)

Pellicola protettiva della vernice realizzata da 3M, il leader in
questo settore. Pannelli prestampati proteggono il serbatoio e il
parafango anteriore. E’ fornita con liquido concentrato,
applicatore e asciugatore tergi vetro per un’istallazione semplice
e ben rifinita.

€ 84,00

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

KIT MONTAGGIO
Braccio porta GPS disegnato per essere utilizzato con i sistemi
GPS ANODIZZATO di navigazione Garmin Zumo 660. Realizzato in alluminio
(A9828026)
anodizzato in nero.

€ 99,00

Sella pilota alta
comfort
(T2308143)

Sella realizzata in 3D per offrire ottimo comfort e stile.
Incremento altezza della sella di circa 20mm, copertura a
doppio tessuto, cuciture in contrasto e logo Triumph per
assicurare bellezza e comodità.

€ 204,00

Sella pilota bassa
Comfort
(T2308142)

Sella bassa in 3D per offrire ottimo comfort e stile. Diminuzione
della sella di circa 30mm, copertura a doppio tessuto, cuciture
in contrasto e logo Triumph per assicurare bellezza e comodità.

€ 204,00

Presa ausiliaria
(A9828005)

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

€ 31,00

KIT MONTAGGIO
SWITCH
(A9638086)

Kit switch anodizzato per facilitare il montaggio delle manopole
riscaldabili (A9638048) o dei fari fendinebbia (A9838000). Una
motocicletta richiede il montaggio di uno switch.

€ 26,00

Borsa interna per
Top Box
(A9501031)

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

Blocca Disco
Triumph
(A9810000)

Blocca disco di alta qualità prodotto in Europa e venduto con
tre chiavi incluse.
Accreditamenti: SRA, Sold Secure Gold, ART

€ 105,01

SISTEMA
Sistema a cinghie per il fissaggio della borsa da serbatoio
FISSAGGIO BORSE
Explorer A9510093. Robuste clip in nylon e ricettacolo
SERBATOIO
magnetico. Include sistema antiabrasione del serbatoio.
(A9510094)

€ 47,99

Tiger Explorer XC SE
ACCESSORI
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PREZZO

Kit Borse Laterali
(A9508119)

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 nella borsa laterale di
sinistra).

€ 802,00

MANOPOLE
RISCALDABILI A
DOPPIA
TEMPERATURA
(A9638121)

Manopole a doppia temperatura riscaldate tramite cavi interni
invisibili specificamente disegnate per la Tiger Explorer. Bottone
on/off a doppio colore, pratico e intuibile.

€ 204,00

Top Box
(alimentato)
(T2350297)

Nuovo Top Box Triumph ad alta sicurezza realizzato in
alluminio, richiudibile con meccanismo a "una chiave" e
resistente a qualsiasi condizione meteo. Offre una capacità di
35 litri e capacità di carico di 10 kg. Deve essere installato con
piastra scorrevole A9508162.

€ 444,93

PARASERBATOIO
IN GOMMA
(T2406539)

Paraserbatoio in gomma disegnato per proteggere il serbatoio
dalla cerniera della vostra giacca e dalle abrasioni. Completo di
logo Tiger

€ 37,00

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

Caricatore per batterie completamente automatico. (Specifiche
di mercato; A9930219 EU, A9930220 US)

€ 67,00

SCARICO ARROW
(A9600415)

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. Fondello in carbonio.

€ 961,99

† 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.

