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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 Speedmaster è il rinomato bicilindrico parallelo Triumph da 865 cc, la configurazione classica preferita dai costruttori di custom di tutto il mondo. 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.
TELAIO
Il look della Speedmaster è dominato dalla ruota anteriore con cerchio in alluminio fuso da 19", freno monodisco e pneumatico sottile, per un aspetto da vera hot-rod. Proprio
come ci si aspetterebbe, la Speedmaster sfoggia una sella ribassata posizionata a 690 mm da terra che, combinata all'ampio manubrio, garantisce una posizione di guida comoda
e intuitiva.
STILE
Per completarne l'aspetto, la Speedmaster si propone con carter motore neri sportivi, un serbatoio a goccia finemente curato, parafanghi minimalisti, ruota posteriore in lega da
15" con pneumatico a profilo alto e piccolo faro anteriore cromato.

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE E TRASMISSIONE
Tipo

Raffreddato ad aria, doppio albero a camme in testa, bicilindrico parallelo, intervallo di accensione 270°

Capacità

865 cc

Alesaggio/corsa

90 x 68 mm

Alimentazione

Iniezione elettronica sequenziale multipoint con iniezione aria secondaria

Scarico

Acciaio inossidabile, collettori a doppia parete, silenziatori doppi cromati

Trasmissione finale

Catena X-ring

Frizione

Multidisco a bagno d’olio

Cambio

5 rapporti

Capacità olio

4,5 litri

prestazioni

(Misurate all’albero motore come da 95/1/EC)

Potenza massima

61 CV/45kW a 6.800 giri/min

Coppia massima

72 Nm a 3.300 giri/min

TELAIO, TRENO ANTERIORE/POSTERIORE E STRUMENTAZIONE
Telaio

A culla tubolare in acciaio

Forcellone
Cerchi

Pneumatici

Sospensioni

Freni

Quadro strumenti/funzioni

A due lati, acciaio tubolare
Anteriore

In lega a 5 razze, 19 x 2,5"

Posteriore

In lega a 5 razze, 15 x 4"

Anteriore

100/90 R19

Posteriore

170/80 B15

Anteriore

Forcelle da 41 mm KYB con escursione di 120 mm

Posteriore

Due ammortizzatori a molle cromati KYB con precarico regolabile, corsa ruota posteriore di 96 mm

Anteriore

Monodisco da 310 mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini

Posteriore

Monodisco da 285 mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
Contachilometri e tachimetro con contachilometri totalizzatore digitale, orologio e contatori parziali
Tachimetro con contachilometri totalizzatore digitale
Contatori parziali
Orologio

DIMENSIONI E CAPACITÀ
Lunghezza

2.367 mm

Larghezza (manubrio)

825 mm

Altezza senza specchietti

1.133 mm

Altezza sella

690 mm

Interasse

1.606 mm

Angolo di inclinazione/avancorsa

33,8º/170,4 mm

Capacità serbatoio carburante

19,3 litri

Peso a secco

250 kg

Prezzo e offerte
Prezzo franco concessionario

Speedmaster

9.200 EUR

C O LO R I
SPEEDMASTER

Colori
Opzioni colori

Matt Black
Sapphire Blue/Jet Black

ACCESSORI
Accessori

DESCRIZIONE ACCESSORI

Borse in pelle

Borse in vera pelle per completare il look di una bagger, hanno una capienza di 18 litri e sono proporzionate
alla motocicletta. Dotate di fibbie cromate con scritta Triumph e chiusura a scatto nascosta e di un logo Triumph
leggermente in rilevo.

Specchietti stile ovale - Asta robusta

Kit specchietti cromati eleganti e molto lucidi, dotati di logo Triumph eseguito con il laser. DISPONIBILI con
teste specchietti a forma ovale o a goccia.

Kit spoiler anteriore in tinta

Spoiler anteriore aggressivo per completare il look da street cruiser.

Parabrezza estivo QR

Parabrezza estivo QR che offre la protezione dagli agenti atmosferici, riducendo le raffiche di vento e il buffeting
(o scuotimento laterale), per una guida confortevole durante lunghi tragitti.

Kit di montaggio pedane corte

Kit di montaggio pedane corte, consente al pilota di cambiare la posizione dei piedi mentre guida per un
comfort superiore. Con finitura cromata di alta qualità.

Pedane con logo - Cromate

Pedana cromata molto luminosa. Con antiscivolo in gomma e logo Triumph.

Specchietti cromati a goccia

Kit specchietti cromati eleganti e molto lucidi, dotati di logo Triumph eseguito con il laser. DISPONIBILI con
teste specchietti a forma ovale o a goccia.

Sella ribassata al gel

Sella rivista che offre una riduzione dell'altezza di 25 mm. Dotata di imbottitura al gel integrata
e di 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

Descriziogliamento

Giacca H2sport

Giacca sportiva versatile, multifunzione che abbina la massima protezione della pelle di alta qualità alle
caratteristiche per tutte le stagioni di un indumento impermeabile. La giacca è inoltre dotata di un rivestimento
TFL che riflette il calore e di grandi inserti di ventilazione per la stagione calda.

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.
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