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Tiger Sport
BORSE
NAME
Borsa da sella
posteriore Sport
(A9518077)

Borsa interna
per Top Box
(A9500505)

DESCRIZIONE
Espandibile da 16 a 20 litri
Realizzata in nylon e completa di parapioggia e tracolla
Logo Triumph
Pratica, facile da aprire anche con i guanti indossati

Da utilizzare con il Top Box
Pratiche maniglie e tracolla
Facile da aprire anche con i guanti indossati
Disegno Union Flag e logo ricamato

PREZZO

€ 169,99

€ 92,00

Borsa Sport da
serbatoio
magnetica
(A9510102)

Borsa magnetica per il serbatoio della Tiger Sport
Semirigida per mantenere estetica e forma
Può essere portata anche come zaino
Capacità 15 litri espandibile a 20
Fornita con tasca per cartina e copertura pioggia

€ 184,00

Borse interne
per borse
laterali
(A9508077)

Da utilizzare con le borse laterali
Pratiche maniglie e tracolla
Fornite in coppia

€ 121,00

Borse Laterali
(A9508078)

Borse laterali completamente waterproof
Apribili con la chiave di avviamento della motocicletta
Sistema di fissaggio dinamico per garantire stabilità
Capacità: 31 litri (SX) – 24,5 litri (DX). Carico max: 5 kg. per borsa
La borsa sinistra contiene un casco integrale
Richiede i pannelli in tinta A9508074## (€ 186,00)
Può contenere le borse interne A9508077

€ 779,99

Kit Coperchi
Borse (2 Borse),
Diablo Red
(A9508081)

Kit Coperchi Per Borse Laterali In Tinta Con Gamma Colori Di Fabbrica,
Necessario Per Completare Il Kit Borse (2 Borse).

€ 187,00

Pannello
verniciato per
Top Box
(A9508156 JI)

Coperchio verniciato per completare il Top Box T2351021.

Piastra
scorrevole
(A9508076)

Top Box –
alimentato
(powered) –
approvato
WVTA
(T2351028)

Da utilizzare per il montaggio del Top Box
Sistema dinamico per stabilità della moto in ogni condizione
Connessione elettrica automatica
Realizzata in alluminio con finitura in nero
• Top Box con connessione integrata elettrica automatica a 12v
Presa da 12v per ricarica dispositivi elettronici
Apertura con la stessa chiave della motocicletta
Può contenere un casco integrale, 55 litri (10 kg. Carico max.)
Richiede piastra A9508161
Include pannello verniciato A9508156##

€ 131,00 
€ 140,00

€ 218,00

€ 330,00

Tiger Sport
COMFORT
NAME

DESCRIZIONE

Poggia schiena modellato per essere abbinato al Top Box T2351020 in modo
Cuscino poggia
da incrementare il comfort del passeggero. Facile da installare grazie
schiena per Top
all'autoadesivo, include un bel logo Triumph.
Box (A9500506)
Disponibile da gennaio 2011

PREZZO

€ 50,00

Kit manopole
riscaldate
(A9638015)

Facile da montare, il kit manopole riscaldate sostituisce quello standard senza
bisogno di particolari modifiche.

€ 203,00

Sella Pilota
Comfort
(T2306863)

Realizzata con tecnologia 3D a nido d'ape, tessuto premium e cuciture in
contrasto.

€ 277,00

Sella pilota
Comfort bassa
(T2306869)

Realizzata con struttura a nido d’ape 3D
Tessuto Premium e cuciture in contrasto
Etichetta logo Triumph in tessuto

€ 277,00

Tiger Sport
COMPONENTI ELETTRICHE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

€ 16,99

Faro posteriore
trasparente
(a9700122)

Faro posteriore trasparente a led.

€ 94,00

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

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

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

€ 67,00

Presa ausiliaria
(A9938185)

Può essere utilizzata con l’adattatore OPTIMATE A9930011

€ 31,00

Sistema di
controllo
pressione
gomme (TPMS)
(A9640169)

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

€ 177,00

PERFORMANCE
NAME
Kit di
depotenziamento
– 72 Kw
(A9618169)

SILENZIATORE
SLIPON
ARROW
(A9600423)

DESCRIZIONE
Staffa Kit di depotenziamento
Fornito con certificato

Silenziatore slipon su misura, sviluppato in collaborazione con Arrow Special
Parts. Rivestimento in titanio, tappo in fibra di carbonio e componenti interni
in acciaio inossidabile per una significativa riduzione di peso di 2,6 kg.

PREZZO

€ 45,01

€ 856,00

Tiger Sport
PROTEZIONE
NAME
Barre
paramotore
(A9758164)

DESCRIZIONE
Barre realizzate in resistente e solido acciaio
Finitura anodizzata in nero
Fornite con tutto il necessario per il montaggio

PREZZO

€ 241,00

Blocca Disco
(A9810006)

Blocca disco a "U" di alta qualità per una protezione completa della
motocicletta.
Misura 270mm
Prodotto in Europa

€ 149,00

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

Kit Cavalletto
Centrale
(A9778016)

Kit cavalletto centrale con finitura satinata in nero
• Completo di tutto il necessario per il montaggio

€ 255,00

Kit paramani
(A9708344)

Realizzati in materiale particolarmente resistente
Fornito con tutto il necessario per il montaggio
Finitura in nero

€ 108,99

Parabrezza alto
Touring
(T2306711)

Realizzato in policarbonato, massima trasparenza e resistenza
Più largo di 22mm e più alto di 55mm rispetto al parabrezza di serie

€ 156,00

Paraserbatoio in
gomma
(T2401656)

Paraserbatoio in
gomma
(A9938188)

Sistema allarme
Triumph
(A9808118)

Autoadesivo, protegge il serbatoio dai graffi provocati dalle zip.

Para serbatoio realizzato in gomma di alta qualità
Protegge da graffi e detriti
Autoadesivo

Il top in fatto di sicurezza, realizzato in collaborazione con DATATOOL
Approvato THATCHAM, categoria 1
Programmabile, include sirena, sensori movimento ecc. ...
Waterproof
Fornito con due telecomandi waterproof

€ 36,00

€ 75,01

€ 404,00

Tiger Sport
STILE
NAME

DESCRIZIONE

Leve anodizzate
 Lunghe
(A9620043)

Leve freno e frizione con logo Triumph inciso a laser.

€ 208,00

Leve in lega
corte  standard
(A9620030)

Queste leve corte (frenofrizione) in lega d'alluminio sono anodizzate a
lavorazione CNC. Sono disponibili per Street Triple, Sprint ST, Spint GT e
Tiger. Comprendono le regolazioni in contrasto anodizzate e il logo Triumph.

€ 208,00

Vaschetta freni
anteriori
anodizzata
(T2025066)

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

€ 82,00

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

† 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.

PREZZO

