
 

 
 
TRIUMPH SPEEDMASTER 
 
 

• Motore bicilindrico parallelo porta una ventata di vero spirito british nel segmento 
cruiser 

• Styling raffinato con il tradizionale e inconfondibile look custom. 
• Sella bassa, peso contenuto ed ergonomia migliorata per 

un’esperienza di guida ancora più agevole 
• Design più aggressivo che mai con la ruota anteriore in lega monodisco da 19” 
• In vendita a 9.176 Euro C.I.M. 

 
 
La Speedmaster rinnovata nel 2011 ha un aspetto ancora aggressivo e regala 
un’esperienza di guida più soddisfacente che mai. 
 
La piccola cruiser “sportiva” di Triumph si presenta con una ruota anteriore in lega da 
19”, abbinata a freno monodisco e pneumatico di ridotta sezione, per un look da vera 
hot rod. 
 
Il cuore di questa motocicletta è il rinomato bicilindrico parallelo Triumph da 865cc, un 
classico per i modelli di Hinckley che equipaggia i modelli più venduti dalla casa inglese. 
Con il manovellismo a 270° e i doppi terminali a fetta di salame, il motore a iniezione è 
vivace e scattante, con 61 CV di potenza e 72 Nm di coppia e un meraviglioso suono 
gutturale, che fa da degno complemento al look sportivo. 
 
Le novità introdotte la scorsa stagione anno contribuito a migliorare l’ergonomia, con la 
sella “Gunfighter” posizionata a 690 mm abbinata al manubrio ampio, che offre una 
posizione di guida adatta a un range più ampio di piloti. 
 
La Speedmaster si propone con sportivi carter motore verniciati in nero, serbatoio a 
goccia finemente curato, parafanghi minimalisti, ruota posteriore in lega da 15” con 
pneumatico a profilo alto e faro posteriore piccolo e dal gradevole design. 
 
I due colori disponibili sono il classico Phantom Black metallizzato e il Cranberry Red. 
 
La ricca gamma di accessori originali Triumph per la Speedmaster comprende una serie 
di borse, parabrezza e selle alternative in grado di soddisfare i gusti personali di ogni 
pilota. 


