Press release

Triumph Scrambler 2009
Il popolare modello retrò di Triumph, la Scrambler, torna in auge nel 2009 con un look ancor più personale, merito anche
del nuovo colore Matt Khaki Green che porta con sé reminiscenze delle moto militari degli anni ’50 e ’60.
La Scrambler, che si rifà alle off-road Triumph degli anni ’60 rese famose da Steve McQueen in La Grande Fuga, appare
come una versione al passo con i tempi di quelle autentiche icone della tradizione Triumph.
Sono poche le moto che al giorno d’oggi possono definirsi uniche e la Scrambler, con le sue linee autentiche, è senz’altro
una di queste. Grazie al solido telaio tubolare in acciaio e alle efficaci sospensioni anteriori e posteriori, la Scrambler è
una moto robusta e affidabile, in grado di sfidare ogni insidia del terreno. Il manubrio alto e le pedane anch’esse rialzate,
migliorano ulteriormente controllo e maneggevolezza alle basse velocità. Le ruote a raggi con pneumatici tassellati rivelano
la discendenza della Scrambler, così come la caratteristica eleganza del doppio scarico e del faro tondo, che non lasciano
spazio a compromessi.
Sotto il profilo meccanico, la Scrambler è rimasta invariata ed è spinta dal bicilindrico parallelo da 865cc, raffreddato ad aria,
da 60CV e con manovellismo a 270°, che alle sontuose prestazioni di coppia accompagna naturalmente l’inimitabile suono
dello scarico.
Per la Scrambler 2009 sono disponibili una vasta gamma di parti speciali ufficiali. Oltre ai tanti accessori creati per
personalizzare la moto in base al gusto del suo pilota, Triumph offre anche un favoloso scarico Arrow due in uno e un’ampia
scelta di opzioni di styling ideali per rendere questa Scrambler realmente unica.
Oltre alla colorazione Matt Khaki Green, la Triumph Scrambler 2009 sarà disponibile anche nell’elegante alternativa Jet Black.

Triumph Scrambler 2009
Caratteristiche principali:
•
•
•
•

Autentico styling scrambler anni ’60 combinato con una progettazione tecnica all’avanguardia
Motore bicilindrico parallelo da 865cc a iniezione, raffreddato ad aria, con manovellismo a 270°
Ampia gamma di accessori estetici e tecnici
Disponibile nelle colorazioni Matt Khaki Green e Jet Black

