STREET TRIPLE
La Street Triple rappresenta per Triumph un successo senza precedenti, grazie
alla sapiente fusione dell’affascinante design della sorella maggiore Speed Triple
con le doti dinamiche della Daytona 675. Il risultato è una streetfighter media che
ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti dalla stampa e dal pubblico in tutto il
mondo.
Il motore, il fantastico tre cilindri 675 che equipaggia la Daytona, grazie al suo
design pulito è parte integrante delle linee della Street Triple e grazie alle sue doti
di potenza e coppia è in grado di offrire prestazioni eccezionali. La potenza è stata
portata a 106CV a 11.700giri/min e consente una guida piena nel traffico
cittadino o alle medie andature.
Il telaio della Street Triple è lo stesso della Daytona e con la sorella “corsaiola”
condivide le quote: cannotto di sterzo inclinato di 24,3°, avancorsa di 95,3mm,
interasse di 1.395mm e peso a secco di 167kg. L’impianto frenante è al top della
gamma grazie a una potente coppia pinze Nissin con pastiglie sinterizzate.
La sella ospita pilota e passeggero con un comfort superiore alla concorrenza,
mentre l’ampio manubrio consente sempre un controllo rapido e preciso della
motocicletta. Lo stile streetfighter della sorella maggiore Speed Triple torna
prepotente nella forcella upside down e nella scelta del doppio gruppo ottico
circolare.
Per il 2010 la Street Triple è stata ulteriormente affinata per offrire un piacere di
guida ancora maggiore. Questo si traduce in una ruota posteriore più leggera,
come più leggera di un chilo è la corona. L’iniezione EFI è stata ricalibrata per
offrire una risposta all’acceleratore più dolce alle basse velocità, mentre la
strumentazione è ora più facile e presenta un look ancora più accattivante.
I colori disponibili per la Street Triple sono il Phantom Black, il Fusion White e il
nuovissimo Tornado Red. Come per tutte le motociclette Triumph il catalogo
accessori e parti speciali è ampio e va dai cupolini in tinta agli impianti di scarico
sviluppati in collaborazione con la “maison” italiana Arrow Special Parts.

