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NOVITÀ TRIUMPH TIGER 900

di Nicolò Codognola

NUOVI
ORIZZONTI

TIGER GT PRO
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La Tiger è completamente
rinnovata: siamo stati a
Hinckley per scoprirla e
farcela raccontare da chi
l’ha progettata. Il motore ha
maggiore cilindrata e scoppi
irregolari per avere più coppia
ai bassi e medi regimi. Tutto
diverso il telaio, riprogettate
le sospensioni. Ora è più leggera
e più snella tra le gambe,
ma anche aggressiva nel design.
Due le versioni: GT, con ruote in
lega e anteriore da 19”, e Rally,
con cerchi a raggi e 21” davanti.
Entrambe sono declinate anche
in allestimento Pro.
La dotazione si completa con
elettronica evoluta e piattaforma
inerziale a 6 assi. Arriverà in
primavera; prezzi ancora
in via di definizione

TIGER RALLY PRO
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MOTORE
Il tre cilindri in linea frontemarcia non è una semplice
evoluzione del precedente 800, ma è stato completamente
riprogettato. Omologato Euro 5, è disponibile anche in
versione depotenziata per la guida con patente A2, con
un apposito kit reversibile. Le misure vitali cambiano, con
l’alesaggio che sale da 74 a 78 mm (come quella della
Street Triple), mentre la corsa rimane di 61,9 mm.
La cilindrata totale cresce a 888 cc. Nonostante la
cubatura maggiore, gli ingombri del motore non sono
aumentati: la soluzione è la fusione in pezzo unico delle tre
canne cilindri (immagine CAD a destra) che sostituiscono
le tre separate della Tiger 800. Altra peculiarità è la
sequenza di accensione irregolare, ottenuta con una
fasatura inconsueta e chiaramente illustrata nei grafici
nella pagina accanto. Il radiatore singolo centrale è stato
sostituito con due posizionati inclinati (foto sopra, a destra)
e con convogliatori studiati per allontanare il flusso d’aria
calda dalle gambe del pilota. Il motore è posizionato più
in basso (20 mm) e più avanti (40 mm) all’interno del telaio
per migliorare le doti di maneggevolezza. Grazie a diverse
coppa e pompa dell’olio, la luce a terra non cambia. Il suo
peso inoltre è inferiore di 2,5 kg rispetto all’unità che va a
sostituire. Praticamente invariata la potenza massima (95
CV) che però ora raggiunge il suo picco prima, a 8.750 giri/
min anziché a 9.500. Secondo i grafici diffusi da Triumph,
ci sono comunque più CV su tutto l’arco di erogazione.
Più corposa la coppia, ora di 87 Nm a 7.250 giri/min (79
Nm a 8.000 giri/min sulla Tiger 800). Non sono disponibili
dati numerici, ma in Triumph garantiscono la migliore
accelerazione 0-100 km/h della categoria,
dovuta all’incremento di prestazioni e al peso ridotto:
194 kg a secco per la Tiger 900 GT, 198 kg per la GT Pro;
la Rally e la Rally Pro invece fermano l’ago della bilancia
rispettivamente a 196 e 201 kg. La riprogettazione completa
della moto ha portato a ridisegnare anche l’airbox, ora più
accessibile, in ottica di pulizie frequenti per chi utilizza la
moto in viaggi e raid in località polverose.

NELLA TANA DELLA TIGRE
L’autore dell’articolo (a sinistra) a Hinckley, durante l’intervista
esclusiva a Miles Perkins (al centro) e Steve Sargent (a
destra), che ci hanno illustrato in anteprima le caratteristiche
della nuova Tiger 900 (in primo piano, il cockpit della GT).

32 Motociclismo /

STEVE SARGENT – CHIEF PRODUCT OFFICER

“SARÀ IL RIFERIMENTO TRA LE ADVENTURE E CROSSOVER SOTTO I 1000 CC”
le prestazioni sono migliorate.
Quanto alla dinamica, il baricentro
più basso accresce la facilità e la
maneggevolezza”.
Nel corso delle nostre prove, tra i
plus della Tiger 800 abbiamo sempre
menzionato la grinta del motore e il
comfort. Tra i difetti, invece, il calore
trasmesso.
“I feedback della stampa e dei clienti
ci hanno indirizzato nella progettazione
della nuova 900, che mantiene
prestazioni di rilievo e assoluto comfort,
ma abbiamo anche lavorato in modo da
ridurre il calore che investiva il pilota.
Ora abbiamo due radiatori con prese
d’aria che canalizzano il flusso caldo
lontano dalle gambe”.
Come è cambiata l’ergonomia?
“Nonostante un serbatoio più capiente,
ora la Tiger è più snella tra le gambe. La
sella rimane regolabile su due posizioni
e il busto è più eretto, con il manubrio
più vicino al pilota. GT e Rally hanno
pedane posizionate diversamente, in
base agli indirizzi d’uso: più avanzate
quelle della crossover, più arretrate
quelle della adventure”.
L’esperienza maturata con la
Tramontana è stata travasata in questa
Tiger 900?
“In pratica la Rally Pro è nata da quella
moto. Anche se il progetto è iniziato
prima, circa tre anni fa”.
Perché il telaio ora è scomponibile e
1,5
non in pezzo unico come prima?
1
“Per vari motivi. Il traliccio che
sostiene
0,5
il motore è in acciaio; la porzione
reggisella, imbullontata, è in alluminio.
0
0
90
Questa soluzione, insieme al nuovo
TIGER
800

Quanto tempo avete impiegato per
progettare la Tiger 900?
“Tre anni. Invece di modificare l’attuale
800, siamo partiti da un foglio bianco,
mantenendo però il motore tricilindrico”.
Però la categoria delle adventure è
dominata dai twin…
“Il nostro tricilindrico è un marchio di
fabbrica ed è uguale a nessun altro.
Le innovazioni adottate da questo 900
poi lo rendono ancora più unico, con
un’erogazione simile a quella di un
bicilindrico ai bassi e medi regimi, dove
guadagna coppia, senza però perdere
la capacità di allungo e la grinta agli alti
regimi che lo contraddistingue e che i
twin si sognano. È ancora più elastico
e lineare. E ha un sound fantastico:
quando lo sentirete non crederete
possa venire da un motore tre cilindri”.
L’aumento della cilindrata è focalizzato
sulla ricerca delle prestazioni o è solo
per rispettare l’omologazione Euro 5?
“La crescita di cubatura è solo una delle
caratteristiche del nuovo motore.
Il punto focale del progetto è stato
fornire più potenza e coppia ai
bassi e medi regimi e la via migliore
per ottenerle è stato aumentare la
cubatura. Certo qualche cc in più aiuta
a rispettare l’Euro 5 senza cedere CV,
ma abbiamo lavorato su tutti i fronti:
erogazione, elettronica, etc”.
Sin dal primo modello, la Tiger 800 ha
avuto un’indole sportiva: la mantiene
anche questa 900?
“Se parliamo di motore, la potenza
massima è identica a prima, ma c’è
più schiena a tutti i regimi. Il peso poi
è inferiore. Nel complesso dunque
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NEW
TIGER 900

TIGER
800

1,5

disegno e alla distribuzione dei pesi,
contribuisce a ridurre la massa totale e
ad abbassare il baricentro. Il telaietto
posteriore scomponibile poi, è più
pratico per chi usa la moto in fuoristrada
e, in caso di caduta o rottura, è più
facile da riparare o sostituire”.
Su quale aspetto avete concentrato
maggiore attenzione? Prestazioni,
ergonomia o maneggevolezza?
“L’idea iniziale è stata quella di
realizzare una moto al top della sua
classe. Per farlo devi migliorare
ogni aspetto. Abbiamo voluto
innanzitutto migliorare la guida
fuoristrada: cambiare il motore è
stato fondamentale, non solo per
l’erogazione, ma anche perché ora è
montato più in basso, con benefici sul
baricentro e sulla percezione del peso.
Abbiamo cambiato anche la posizione
del manubrio (più vicino) e delle pedane
(più arretrate sulla Rally): in questo
modo la guida in piedi è più naturale e
offre un controllo maggiore.
Stando seduti, non abbiamo ridotto
l’altezza sella, ma snellito i fianchi per
rendere più facile toccare terra con
entrambi i piedi”.
Guida offroad: in caso di caduta, i due
radiatori separati non sono più esposti
di uno singolo centrale?
“La sezione frontale non si allarga
molto di più del modello precedente e
comunque sono ben protetti. La Rally ha
di serie un paramotore basso che evita i
contatti dei carter con il terreno in caso
di caduta; se si aggiungono i tubolari
che salgono fino ai convogliatori
180
270
360 la protezione
450
540
720
(optional,
ndr)
è 630
totale”.
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SEMBRA ZOPPICARE, MA...
1
Nei due grafici
qui sopra, le sequenze di accensione delle candele. Nel motore della vecchia Tiger 800 erano regolari, coni perni
di manovella
sfasati tra loro di 120°. Sulla nuova 900 invece troviamo un albero “a croce”, con sequenza di accensione di 180° tra
0,5
cilindro 1 0e 3, 270° tra 3 e 2, e tra 2 e 1. L’erogazione risulta così “zoppicante”, per avere maggiore corposità ai bassi e medi regimi.
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ELETTRONICA
La Tiger 900 (nelle versioni GT e GT Pro, Rally e Rally Pro; non la base, insomma) è dotata
di piattaforma inerziale a 6 assi che governa i riding mode (riassunti nella tabella della
pagina a lato), il controllo di trazione, il cornering ABS, il cruise control. Mentre la Tiger
base ha un “semplice” TFT da 5”, le versioni GT e Rally (sia normali, sia Pro), sfruttano un
cruscotto TFT a colori da 7” (foto sopra) personalizzabile nel layout (4 stili), nel contrasto
(2 opzioni) e nei colori (4 varianti). Su GT Pro e Rally Pro, la strumentazione è implementata
con il sistema di connettività My Triumph che consente (tramite tecnologia Bluetooth) di
gestire alcune funzioni dello smartphone, come chiamate entranti (se presente interfono),
playlist, navigazione e controllo della GoPro. Il menu e le funzioni si selezionano attraverso
i pulsanti e il joystick presenti sul blocchetto elettrico sinistro (foto a lato). Sui modelli top
di gamma sono presenti anche – di serie – il quickshifter bidirezionale e il monitoraggio
elettronico della pressione pneumatici.
TIGER RALLY PRO
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MODE

TIGER 900

TIGER 900
GT

TIGER 900
GT PRO

TIGER 900
RALLY

TIGER 900
RALLY PRO

RAIN
ROAD
SPORT
OFF ROAD
RIDER
OFF ROAD PRO
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CICLISTICA
1. L’impianto frenante della Tiger, sia GT, sia Rally, è firmato da Brembo e dotato di
una coppia di dischi flottanti da 320 mm morsi da pinze ad attacco radiale Stylema
all’avantreno, che sostituiscono i dischi da 305 mm e le pinze flottanti a due
pistoncini della precedente Tiger 800; dietro invece troviamo un disco singolo da
255 mm con pinza flottante a pistoncino singolo. Di serie il Cornering ABS.
2. Il telaio è in acciaio a traliccio e utilizza tubi di diametro inferiore al passato per
essere meno ingombrante e più leggero (- 5 kg). La porzione posteriore è sempre a
traliccio, ma in alluminio ed è imbullonata alla struttura principale. Le sospensioni
sono diverse, in base alla versione. La Tiger 900 GT monta unità Marzocchi, con
forcella a steli rovesciati da 45 mm totalmente regolabile e monoammortizzatore
con regolazioni di precarico ed estensione. L’escursione è di 180 mm davanti e 170
mm dietro. La Rally utilizza invece Showa: le regolazioni sono le medesime della
GT, ma la corsa cresce: 240 mm la ruota anteriore, 230 mm quella posteriore. Per la
sola GT Pro la regolazione del “mono” è elettronica: il setting idraulico ha 5 opzioni,
configurate in abbinamento al riding mode impostato (Sport, Road, Rain, Offroad e
Rider), mentre per il precarico le scelte sono 4 (solo Pilota; Pilota e Bagaglio; Pilota
e Passeggero; Pilota, Passeggero e Bagaglio).
3. Molto bello esteticamente il forcellone con asole di allegerimento. Sui cerchi
a raggi (tubeless) della Tiger 900 Rally Pro si possono montare gomme specifiche
per offroad Pirelli Scorpion Rally (in foto) nelle misure 90/90-21” all’anteriore e
150/70/-17” al posteriore. Medesima misura al retrotreno per la GT (che ha cerchi
in lega leggera), mentre davanti c’è un più “stradale” 100/90-19”.
4. Le pedane del pilota hanno la parte in gomma removibile su entrambe le
versioni. Qualche differenza però c’è. Sulla Rally (in foto) il pedale del freno è
snodato e le pedane sono più arretrate. Sulla GT invece hanno una posizione
leggermente avanzata (30 mm) e il pedale del freno (verniciato nero) è fisso.
Oltre alle due versioni GT e Rally, esiste anche una Tiger 900 base, con ruote in
lega da 19”-17” e dotazione più semplice: sospensioni non regolabili (solo il mono
nel precarico) e ABS privo di sistema Cornering.
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ERGONOMIA
E COMFORT
1. La sella è
divisa in due
porzioni. Quella
del pilota è
regolabile su
due altezze: 850870 mm la Rally,
810-830 la GT;
per quest’ultima,
in variante
base, non Pro,
è disponibile
anche una
versione
ribassata (Low
Ride Height) a
760-780, con
escursione delle
sospensioni
ridotta (140 mm
ant. e 151 mm
post. anziché
180/170) .
2. Accanto alla
serratura che
consente di
accedere al
sottosella (dove
è presente una
porta USB e un
piccolo vano per
il telefono), c’è
una presa 12V.
3. Sulle versioni
Pro, la sella è
riscaldabile:
l’ntensità
si regola a
manubrio per
la porzione del
pilota, mentre
il passeggero
ha un pulsante
sul lato
sinistro, sotto il
maniglione.
Il manubrio è più
vicino al pilota
di circa 10 mm
rispetto alla 800.
Due le ampiezze:
930 mm la GT,
935 la Rally.
Per tutte: la
regolazione
del parabrezza
è manuale e
attuabile anche
in movimento.
Il serbatoio
ha maggiore
capacità rispetto
alla Tiger 800:
da 19 a 20 litri.

RODOLFO FRASCOLI – DESIGNER

“NUOVO LINGUAGGIO FORMALE, MA CARATTERE ANCORA PIÙ TRIUMPH”
L’anno scorso (Motociclismo 05/2018) ci
siamo lasciati con la Tramontana (foto
in basso): è partito tutto da lì?
“Sono nate praticamente in parallelo,
una ha aiutato l’altra. Lo stile della
Tiger 900 lo abbiamo congelato con la
Tramontana. L’idea di questa special,
una moto che tutti hanno adorato, aveva
lo scopo di partecipare e vincere alla
PanAfrica. Utilizzava la base tecnica
precedente. E poi aveva la funzione di
lanciare un messaggio forte: Triumph
sta pensando all’adventure in maniera
molto seria. A livello di stile, Tramontana
ha aiutato molto sulla grafica, più che
sull’impostazione di massima del design;
è una moto da gara in tutto e per tutto.
La Tiger 900 deve essere fruibile in
maniera diversa. È declinata in due
versioni, Rally e GT, e questa è la chiave
di tutto il progetto. Condividendo il 100%
della carrozzeria è difficile disegnare
una cosa mirata e concettualmente
corretta sia con la ruota da 21” a raggi
sia da 19” in lega, non avrei comunque
disegnato una moto molto verticale,
molto dakariana, perché con la ruota
da 19” la moto si sarebbe sbilanciata,
avrebbe perso armonia”.
Nella nostra intervista di un anno fa,
sostenevi che le disarmonie delle moto
racing sono il loro bello…
“È vero, su una moto racing possiamo
concederci qualche libertà in più.
Ma su una moto di serie è il contrario
e la Tiger 900 lo dimostra. Rispetto
alla 800 rappresenta un’evoluzione
importantissima, e insieme è una
rivoluzione sul piano del linguaggio
formale. Il design della 800 è fatto da
componenti relativamente piccoli, un
po’ più “robotici”. Con la 900 invece
ora c’è una gerarchia tra gli elementi e
un leader, il serbatoio, che è molto più
importante benché sia più snello e ci
sono molte meno linee e superfici, ma il
complesso ha più armonia e carattere.
Questo va esattamente nella direzione
dello stile Triumph”.
Due versioni, uno stile solo. Come si fa?
“La Tiger 900 ha linee estremamente
pulite, decise. Un input iniziale, dal
punto di vista stilistico, è stato quello

di mantenere e migliorare l’ergonomia
della 800; eppure, visivamente la 900
sembra molto più alta, più adventure,
più leggera, pronta a saltare. Questo
è dovuto sia al nuovo profilo dei
convogliatori anteriori, di ispirazione
quasi crossistica, sia al consistente
alleggerimento del frontale. Comunque il
bilanciamento di questa zona, e di tutta
la moto, è stato fatto sempre tenendo
in considerazione le due versioni, GT
e Rally, per non rischiare che andasse
molto bene su una e fosse goffa, o
semplicemente sbagliata, sull’altra”.
Il doppio faro della 800 è molto
“esploratore”, la 900 ha uno sguardo
più accigliato…
“Dico subito che, a livello di efficienza,
il full LED della 900 è superiore. Il fanale
più aggressivo è stato un punto fisso
sin dall’inizio. Prima la Tiger aveva due
occhioni stupiti e aperti sul segmento
in cui entrava; ora è accigliato e pronto
allo scontro”.
Come è stato il lavoro con Triumph?
“A livello di sketch, nel mio studio
vicino a Milano. Per quanto riguarda le
maquette di stile invece direttamente a
Hinckley. È la soluzione ideale perché
sei a stretto contatto con gli ingegneri
e con il product planning. Il processo
Triumph prevede il coinvolgimento di
tutto il team sin dall’inizio e lo stile si
evolve in totale sintonia con le esigenze
tecniche. Per cui anche i miei disegni
sono cresciuti e cambiati in parallelo
con le esigenze tecniche. E poi bisogna

capire che il modo di pensare Triumph
è quello che dà valore al brand. Il
family feeling non è solo una questione
di superfici, ma anche di pensiero.
Un designer non deve mai entrare a
gamba tesa in un progetto imponendo
il proprio modo di pensare e disegnare:
deve invece essere in grado di dare una
spinta evolutiva, ma senza abbandonare
il pensiero della Casa”.
Grafiche e colori: parlacene.
“Per la Rally ci siamo ispirati ai colori
e alla grafica della Tramontana che è
piaciuta tantissimo. Il verde richiama la
natura e il mondo adventure, e la sua
finitura opaca esalta linee e superfici.
Prima la Tiger era monocolore; ora
invece la grafica ha un ruolo importante
nell’aumentare la sportività e il legame
tra gli elementi della carrozzeria”.
Quando prendi in mano la matita,
guardi anche la concorrenza?
“A Eicma ho visto delle cose
interessanti, nel segmento adventure,
alcune con un linguaggio formale
molto diverso da quello Triumph, ma
efficace. E se mi trovo davanti delle
proposte oggettivamente belle, mi
stimolano a fare meglio. Nel mondo
auto, ricordo che Nuccio Bertone,
quando vedeva un’automobile nuova e
bella non disegnata da lui, si arrabbiava.
Personalmente cerco sempre di vedere
il lato positivo, nei progetti degli altri,
e cerco di capire perché si sia fatto in
quel modo. Questo mi apre la mente e
mi dà nuovi stimoli per fare meglio”.
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MILES PERKINS – BRAND MANAGER

“PARTECIPARE ALLE GARE? PERCHÉ NO…”
Nel 2010, quando è nata la prima Tiger
800, la BMW F 800 GS era l’unica
concorrente. Oggi il parterre di
competitor è cresciuto. Quale è il più
temibile?
“Quando abbiamo iniziato, la F 800 GS
era la naturale concorrente; quando
BMW è passata alla 850 ha cambiato
un po’ il focus di quel modello,
muovendosi più in direzione dell’asfalto.
Poi Honda ha lanciato l’Africa Twin,
e tutto il segmento ha spostato la
propria attenzione alla capacità di
affrontare il fuoristrada. Quando si
parla di adventure e crossover, ciascun
Costruttore ha la propria idea sul
bilanciamento tra strada e fuoristrada.
Quello che noi abbiamo cercato di fare
è stare nel mezzo, con due versioni della
stessa moto: una efficace su strada,
l’altra con spiccata attitudine offraod”.
Però, a livello di immagine e nome,
dici Africa Twin o Ténéré e subito ti
vengono in mente le Dakar africane.
Tiger invece è un nome meno evocativo,
in questo senso…
“Vero. Eppure le Triumph Tiger sono
nate oltre 80 anni fa: il primo modello
è del 1936 e da allora è sempre stato
legato ai rally e ai viaggi avventurosi.
Africa Twin e Ténéré vivono oggi sulle
spalle delle loro vincenti progenitrici.
Fare oggi quello che si è costruito negli
anni 80 e 90, costruire una leggenda
dei rally, merita un importante piano di
sviluppo, un team strutturato per le gare
e, ovviamente, un prodotto che dimostri
di essere all’altezza del compito che gli
viene affidato”.
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Quindi avete intenzione di partecipare
a qualche competizione?
“Mai dire mai! Siamo pieni di idee ed è
qualcosa di cui abbiamo discusso. Con
la Tramontana abbiamo partecipato
al PanAfrica Rally, con la Scrambler
1200 al raid Mexican 1000; in entrambi i
casi abbiamo avuto eccellenti risultati
e il nostro team si è appassionato.
È un buon modo per riappropriarci
della nostra tradizione nelle gare di
fuoristrada. Con la nuova Tiger 900 Rally
Pro, potremmo pensarci seriamente…”.
Perché non avete presentato la Tiger
900 a Eicma?
“Questa domanda merita più risposte.
In primo luogo, la naturale evoluzione
del progetto ha dettato i tempi e,
nonostante siano tre anni che ci
lavoriamo, la Tiger 900 non sarebbe
stata pronta. Inoltre, Eicma è uno
splendido palcoscenico per mettere i
clienti a contatto con le moto, ma un
modello così importante per noi merita
la dovuta attenzione e in un Salone
zeppo di gente, rumore e novità anche di
altri Marchi rischia di non avere il giusto
spazio. Riteniamo dunque meglio avere
il nostro palcoscenico. Abbiamo visto
che il trend è questo: molti Costruttori
presentano le proprie novità fuori dai
cancelli di Eicma per avere la migliore
attenzione possibile e poter raccontare
dettagliatamente la storia dei nuovi
modelli. Sono cambiati anche i media:
carta, TV, social, convivono e hanno
accresciuto il modo di fruire le notizie;
e i clienti li apprezzano tutti. Negli ultimi
anni è stata un’esplosione di opportunità

per coinvolgere le persone nel mondo
della moto; presentare nuovi modelli
solo in una fiera chiude un po’ queste
opportunità”.
Quante Tiger 800 avete venduto sino
ad ora? Più XR o XC?
“Dal 2010 ad oggi sono state prodotte
e vendute oltre 76.000 Tiger 800, nei
vari allestimenti. XR e XC sono stati
egualmente apprezzati, a livello globale.
Poi, certo, alcuni mercati hanno accolto
più favorevolmente l’uno o l’altro, ma
nel complesso si spartiscono i favori
del pubblico in pari misura. L’enorme
crescita del segmento adventure e
crossover ha una motivazione pratica:
sono moto poliedriche e gustose.
Ma ha anche una motivazione
emozionale: ti fanno sognare grandi
viaggi ed esplorazioni. Però la mentalità
è diversa: per alcuni significa macinare
chilometri su asfalto, per altri scoprire
nuove strade sterrate. Questo è dettato
dalle diverse culture di ciascun Paese”.
Avete pensato ad un dowsizing per
entrare in un’altra fascia di mercato?
“Ovviamente guardiamo a tutti i
segmenti di mercato e ce ne sono
alcuni in cui Triumph non ha modelli
per competere direttamente. Ad essere
onesti ci stiamo pensando, ma per il
momento non posso dire altro”.
Avete già definito il prezzo della Tiger
900? Disponibilità?
“Le Tiger 900 arriveranno dai
concessionari in primavera, ad aprile.
Il prezzo definitivo non è ancora stato
comunicato, ma sarà in linea con quello
della 800 e delle sue dirette competitor”.

ACCESSORI
Nelle foto della pagina accanto: a sinistra, lo scarico in acciaio inox, che corre alto sul lato destro e il telaietto “nudo”, volutamente lasciato
privo di carrozzeria; a destra il nuovo e caratteristico frontale, con fanaleria full-LED. I faretti aggiuntivi sono standard sulle versioni Pro, ma
possono essere acquistati come optional per GT e Rally “base”. Nel complesso, sono 65 i componenti del listino accessori dedicato alla Tiger
900. Tra questi: il kit di borse rigide in alluminio realizzate in collaborazione con Givi (52 litri il top case, 42 litri le laterali). Ci sono poi anche
due “inspiration kits”. Il Trekker è dedicato ai viaggi e comprende borse laterali e telaietto dedicato, bauletto con poggiaschiena, tank pad
e deflettore sul parabrezza. L’Expedition, di estrazione più avventurosa, è composto da borse laterali, roll bag da 40 litri, protezioni per faro,
forcella e radiatori, barre di protezione motore (montate sulla Rally Pro nella foto grande di questa pagina) e fari antinebbia a LED.
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