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R O C K ET I I I R OAD STE R
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I N F O R M A Z I O N I S U L P R O D OT TO
MOTORE
Il cuore della Rocket III Roadster c'è il famoso tre cilindri Triumph da 2.294cc.
La Rocket III Roadster di Triumph è una motocicletta unica con una presenza massiccia e un leggendario propulsore che offre 221 Nm di coppia a soli 2.750 giri, e offre
un'esperienza di guida che nessun'altra due ruote è in grado di eguagliare.
TELAIO
L'ergonomia della Rocket III Roadster garantisce un'esperienza di guida completamente diversa rispetto a qualsiasi altra Rocket III, unita a un'estrema agilità fra i tornanti. Grazie
alla sella comoda per pilota e passeggero e alla sospensione posteriore confortevole e regolabile, la Rocket III Roadster permette di coprire lunghe distanze in scioltezza.
Freni
La Rocket III Roadster dispone di un sofisticato sistema ABS che effettua 100 calcoli al secondo per offrire le massime prestazioni.
CARATTERISTICHE
La Rocket III Roadster sfoggia gli inconfondibili doppi fari Triumph, che esaltano la bellezza di questa moto imponente, mentre i componenti neri e cromati sono attentamente
bilanciati per creare un look essenziale e aggressivo.

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE E TRASMISSIONE

Roadster

Tipo

Raffreddato a liquido, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea

●

Capacità

2.294 cc

●

Alesaggio/corsa

101,6 x 94,3 mm

●

Alimentazione

Iniezione elettronica sequenziale multipoint con due valvole a farfalla e leveraggio progressivo
sulle valvole a farfalla primarie

●

Acciaio inossidabile 3 in 1, silenziatore in acciaio inossidabile montato lateralmente

●

Scarico

Catalizzatori 3 in 1 in 2 di acciaio inossidabile, di grandi dimensioni, di fronte ai
silenziatori cromati

●

Trasmissione finale

Cardano

●

Frizione

Multidisco a bagno d’olio

●

Cambio

5 rapporti

Capacità olio

5,9 litri

prestazioni

Roadster

Potenza massima

148 CV/109 kW a 5.750 giri/min

Coppia massima

Telaio
Forcellone
Anteriore

Posteriore

Pneumatici

Sospensioni

–

221 Nm a 2.750 giri/min

●

203 Nm a 2.500 giri/min

–

Quadro strumenti/funzioni

Roadster

Acciaio tubolare, a doppia trave

●

A due lati, in acciaio (alloggia l'albero motore)

●

In lega a 25 razze, 16 x 3,5"

–

In lega a 5 razze, 17 x 3,5"

●

In lega a 25 razze, 16 x 5,0"

–

In lega a 5 razze, 16 x 7,5"

●

Anteriore

150/80 R16

●

Posteriore

180/70 R16

–

240/50 R16

●

Anteriore

Forcelle KYB da 43 mm. Supporti con copertura, escursione di 120 mm

–

Forcelle rovesciate KYB da 43 mm, escursione di 120 mm

●

Due ammortizzatori a molle cromati KYB con precarico regolabile in 5 posizioni, corsa ruota
posteriore di 105 mm

–

Due ammortizzatori a molle neri KYB con precarico regolabile in 5 posizioni, corsa ruota
posteriore di 105 mm

●

Anteriore

Doppi dischi flottanti da 320 mm, pinze scorrevoli Nissin a 4 pistoncini, ABS

●

Posteriore

Disco fisso singolo da 316 mm, pinza flottante a 2 pistoncini Brembo, ABS

●

Contachilometri analogico

●

Indicatore carburante analogico

●

Posteriore

Freni

●

106 CV/78 kW a 6.000 giri/min

TELAIO, TRENO ANTERIORE/POSTERIORE E STRUMENTAZIONE

Cerchi

●

Pulsante di scorrimento sul manubrio

–

Computer di bordo LCD

●

Doppio computer di viaggio (1 con ripristino automatico modificabile)

●

Orologio

●

Contachilometri/totalizzatore LCD

●

Tachimetro analogico

●

Indicatore livello carburante

●

Indicazione posizione cambio

●

DIMENSIONI E CAPACITÀ

Roadster

Lunghezza

2.500 mm
2.603 mm

–

Larghezza (manubrio)

970 mm

●

995 mm

–

Altezza senza specchietti

1.165 mm

●

1.182 mm

–

Altezza sella

750 mm

●

730 mm

–

Interasse

1.695 mm

●

1.705 mm

–

Angolo di inclinazione/avancorsa

32°/148 mm

●

32º/184 mm

–

Capacità serbatoio carburante

24 litri

●

22,3 litri

–

Peso a secco

367 kg

●

395 kg

–

●

Prezzo e offerte
Prezzo franco concessionario

Rocket III Roadster

16.940 EUR

C O LO R I
ROCKET I I I ROADSTER

Colori
Opzioni colori

Matt Black

●

Phantom Black

●

ACCESSORI
Accessori

DESCRIZIONE ACCESSORI

Parabrezza Roadster

Il parabrezza alto Roadster offre allo stesso tempo protezione e stile migliorato. Il design del parabrezza estivo
aumenta i livelli di comfort riducendo il rumore del vento, il buffeting (o scuotimento laterale) e il freddo,
consentendo di viaggiare più a lungo.

Silenziatori opzionali

Silenziatori opzionali solo per uso fuoristrada. Offrono una qualità migliore del suono e un aumento delle
prestazioni. È necessario scaricare una messa a punto specifica.

Schienale pilota regolabile, per lunghe distanze

Lo schienale pilota regolabile offre sostegno alla zona lombare e consente di guidare in una posizione più
rilassata, riducendo lo sforzo muscolare e rendendo i lunghi viaggi un'esperienza più confortevole.

Schienalino passeggero a sgancio rapido Cromato

Schienalino passeggero a sgancio rapido cromato di alta qualità, dotato di comodo meccanismo di chiusura con
serratura, che lascia pochi dispositivi di fissaggio visibili sulla moto una volta rimosso.

Kit manopole riscaldate

Kit manopole riscaldate completo di tutta la bulloneria necessaria. Dotato di impostazioni di calore variabili e di
cablaggio interno per un'installazione pulita.

Fari antinebbia da 4,5 " (CE) - Cromati

Kit fari antinebbia completo e barra fari con finiture cromate molto lucide. Dotato di fari tradizionali da 4,5" per
un autentico aspetto retrò.

Kit di montaggio pedane regolabili

Kit di montaggio pedane regolabili che consentono al pilota di cambiare la posizione dei piedi per un comfort
superiore. Consente una regolazione completa a 360 gradi per adattarsi ai gusti del pilota. Con finitura cromata
di alta qualità. Deve essere installato congiuntamente alle pedane Triumph.

Barre motore anteriori - Cromate

Barre motore anteriori cromate di alta qualità. Può essere utilizzato per l'installazione di supporti pedane fisse o
regolabili.

Tappo serbatoio carburante - Stile ricavato da
billette

Tappo serbatoio carburante cromato molto lucido, con dettagli in stile ricavato da billette. Testato per
corrispondere agli stessi livelli di qualità del tappo originale.

Specchietti ovali cromati

Eleganti specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili ovali o a goccia e con supporto forato o
pieno.

Piastra manubrio - Cromata con logo

Piastra manubrio cromata di alta qualità con logo Triumph.

Visita il sito www.triumphmotorcycles.it per visualizzare la nostra gamma completa di accessori.

A B B I G L I A M E N TO
Abbigliamento

DESCRIZIONE ABBIGLIAMENTO

Giacca Beresford

Giacca in pelle nera funzionale, con elegante logo e comodi inserti espandibili.

Giacca Ace Cafe

Officially licensed by the Ace Cafe London, this jacket is inspired by the infamous rockers of the 50’s and
60’s who frequently met up at the North London café. A new edition for autumn /winter 2012 uses a natural
finished leather and a large distressed Triumph/Ace Cafe back logo.

Giacca Elvis

Come Steve McQueen, James Dean e Marlon Brando, anche Elvis desiderava che il proprio nome fosse
associato alle leggende del motociclismo.Available Feb 2013.

Giacca Balham 2

Questa giacca essenziale in pelle è dotata di tutti i requisiti principali di una giacca da moto come inserti di
ventilazione, protezioni con certificazione CE e pelle di buona qualità ad un prezzo abbordabile.

Pantaloni H2sport

Ideati per essere abbinati alla giacca H2sport. Questi pantaloni presentano un taglio rilassato per il comfort del
pilota, e offrono la massima funzionalità, essendo in pelle brasiliana spessa da 1,2 mm a 1,4 mm impermeabile,
antivento e traspirante con rivestimento TFL che riflette il calore.

Visita il sito www.triumphmotorcycles.it per visualizzare la nostra gamma completa di abbigliamento.

I L N O S T R O L A V O R O S I S P I N G E M O LT O P I Ù I N L À D E L L A F A B B R I C A
Siamo orgogliosi delle motociclette che costruiamo. Siamo orgogliosi dei materiali che utilizziamo e delle persone che trasformano le nostre idee
in realtà. È semplice. Se qualcosa non soddisfa i nostri precisi standard, non gli daremo il nostro nome. Verifichiamo ogni componente in ogni
condizione. Ogni singolo componente e accessorio viene sottoposto a un rigoroso programma di valutazione per simulare la peggiore condizione che
possa affrontare. Al caldo o al freddo, sotto la pioggia o il sole, con uno o due passeggeri, ci spingiamo al limite per offrire il meglio. Offriamo una
garanzia di due anni a chilometraggio illimitato sulla nostra nuova Triumph e sugli accessori originali. Inoltre, i pezzi di ricambio godono della garanzia
di 12 mesi a chilometraggio illimitato. Il nostro servizio di assistenza è più veloce e più efficiente di qualsiasi altro; offriamo perfino parti per modelli
Triumph fino al 1991. Se desideri il meglio per la tua motocicletta, richiedi pezzi di ricambio originali Triumph. E utilizzando l'olio prodotto da Castrol,
ora diventato orgogliosamente nostro partner ufficiale a livello mondiale, avrai la certezza della massima cura del tuo motore.

I modelli indicati potrebbero essere dotati di accessori. Le informazioni contenute in questo documento erano corrette
al momento della pubblicazione.

triumphmotorcycles.it

