TRIUMPH THRUXTON
-

Autentico stile café racer
Bicilindrico parallelo da 865 cc e 69 CV di potenza
Classiche ruote a razze con cerchi in lega leggera
Possente disco anteriore flottante da 320 mm

Ispirata alle café racer stile Bonneville degli anni Sessanta, la Thruxton deve il
suo nome al circuito da gara dell’Hampshire in cui Triumph ha inanellato tanti
successi: è la più sportiva delle classiche, dedicata ai veri intenditori.
Con il manubrio basso, le ruote a raggi con cerchi in lega e la banda centrale in
puro stile racing, la Thruxton sembra pronta a posizionarsi sulla griglia di
partenza di una competizione per moto classiche. Basta una semplice pressione
del pollice per avviare il motore e godersi il ruggito inimitabile di un bicilindrico
parallelo dal vero spirito britannico. Del resto si sa: ogni moto nasce per evocare
emozioni. E nessuna raggiunge lo scopo meglio della Triumph Thruxton.
Il bicilindrico parallelo DOHC a otto valvole da 865 cc della Bonneville è stato
adattato per offrire prestazioni ottimali, con il nuovo profilo dell’albero a camme e
i pistoni ad alta compressione, e in effetti sulla Thruxton sviluppa ben 69 CV di
potenza. La moto è maneggevole e precisa, con la forcella da 41 mm e i doppi
ammortizzatori cromati regolabili nel precarico ad assicurare una guida sportiva
degna del suo look. Grazie al disco anteriore da 320 mm totalmente flottante, la
Thruxton dispone di una potenza frenante molto maggiore rispetto alle moto degli
anni Sessanta cui rende omaggio.
Come è giusto aspettarsi dall’ammiraglia delle classiche Triumph, la Thruxton è
estremamente curata nei dettagli oltre che nella qualità dei componenti. Le linee
essenziali sono impreziosite dagli eleganti specchietti alle estremità del manubrio,
mentre i cerchi in lega leggera, i dispositivi di strumentazione montati sul
manubrio, la grafica di ispirazione sportiva e i silenziatori a megafono da corsa
garantiscono la fedeltà della Thruxton alle café racer dell’epoca.
La gamma di accessori originali Triumph offre tante possibilità di esaltare l’indole
sportiva di questo modello. Oltre alla carenatura aerodinamica, per chi frequenta i
circuiti da corsa Arrow Special Parts ha realizzato splendidi scarichi che migliorano
le prestazioni e intensificano il sound del bicilindrico parallelo.
La Thruxton è disponibile in due magnifici colori: Phantom Black con striscia dorata o Brooklands
Green con classica striscia dorata.

