SPEED TRIPLE
La Speed Triple rappresenta un’icona nel mondo delle motociclette sin dal 1994,
anno del suo primi lancio, anno in cui Triumph ha inciso la pietra miliare delle
streetfighters.
Lo sviluppo che la Street Triple ha vissuto negli anni è figlio di una strategia tesa
a voler mantenere anno dopo anno una posizione di leadership, con poche ma
sempre significative modifiche rispetto al modello precedente. Il tre cilindri
1050cc a iniezione elettronica è il cuore pulsante “British” della Street Triple
Ed è tutt’ora un fattore chiave della moto, grazie al suo carattere ruvido, in grado
di regalare sensazioni uniche a tutti i regimi e in tutte le situazioni. La potenza
massima è di 130CV a 9.250giri/min mentre la coppia è di 103Nm a
7.500giri/min. La gestione elettronica è affidata a un’unità Keihin che offre una
serie di sofisticate mappature dell’accensione per gestire al meglio le partenze a
freddo come consumi più ridotti e puliti.
Il telaio in alluminio è rigido e reattivo e grazie alla geometria agile riesce a
garantire agilità e stabilità al tempo stesso, oltre ad essere estremamente neutro.
La forcella upside down da 43mm è completamente regolabile, così come
regolabile è il mono posteriore. La frenata è affidata a una coppia di pinze radiali
Brembo a quattro pistoncini, mentre gli alti scarichi ovali regalano il tipico sound
del tre cilindri, inconfondibile. Ulteriori dettagli sono le ruote a razze in lega e il
manubrio Magura a sezione variabile.
Il doppio faro anteriore è il biglietto da visita della Speed Triple, alle sue spalle
campeggia la nuova strumentazione, migliorata nel look e nella fruibilità.
Quattro le colorazioni proposte per il 2010, con le tipiche varianti cromatiche che
hanno contribuito a costruire il mito di Speed Triple: Jet Black, Fusion White,
Blazing Orange e l’opaco Matt Black.
Numerosa anche la gamma di accessori destinati alla Speed Triple, ad esempio il
tre – in - uno Arrow full race (per il solo uso in pista) o tutti gli altri accessori
factory-approved. I più gettonati sono il manubrio a sezione maggiorata, la
protezione serbatoio, il cupolino, oppure il carbon kit che comprende una vasta
gamma di pezzi per “customizzare” la propria Speed Triple nei minimi dettagli.

