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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

Spinti da una versione 1.700 cc ad alesaggio maggiorato del leggendario bicilindrico parallelo Triumph T-16, gli imponenti pistoni da 107 mm della Thunderbird Storm generano 
una potenza di 98 CV e una coppia generosa pari a 156 nm già a 2.950 giri.

teLAIo

Triumph ha sfruttato le conoscenze acquisite nello sviluppo delle moto sportive regine della categoria, come la daytona 675 e la Speed Triple, per dotare la Thunderbird di livelli 
di controllo e precisione mai visti prima in una cruiser. Il telaio in acciaio tubolare a doppia trave si distingue per le robuste forcelle anteriori da 47 mm e il doppio ammortizzatore 
sul posteriore regolabile in cinque posizioni, per divertirsi da soli o viaggiare comodamente in due. Sull'anteriore i doppi dischi flottanti da 310 mm sono abbinati all'efficace 
sistema a quattro pistoncini che garantisce un'azione frenante progressiva, e per chi vuole ancora più sicurezza è possibile aggiungere l'AbS.

trASMISSIoNe

ogni cambio di marcia con il cambio a sei velocità risulterà preciso, regolare e soddisfacente. La prima Triumph con azionamento a cinghia dal 1922, sfrutta interamente la coppia 
per affrontare la strada. La puleggia posteriore a bassa manutenzione è resistente e si muove scorrevolmente.

StrUMeNtAZIoNe

Strumentazione leader nella classe, montata sul serbatoio. Grande contachilometri, tachimetro, due contachilometri parziali e indicatore carburante in un faro nacelle cromato con 
esclusivo logo Thunderbird.

SeLLe

A soli 700 mm da terra. Sia viaggiando da solo o con un passeggero potrai poggiare comodamente entrambi i piedi a terra. ben imbottite e comode, con una gamma di 
accessori da sella per un maggiore comfort.

SerBAtoIo CArBUrANte

La Thunderbird è stata equipaggiata con un ampio serbatoio da 22 litri che, considerando l'eccezionale risparmio di carburante, garantisce un'autonomia notevole e quindi il 
piacere di godersi lunghi tragitti in tutta comodità, senza bisogno di soste per il rifornimento.

thUNderBIrd StorM

Gli iconici fari doppi della Triumph, resi famosi sui modelli Rocket III e Speed Triple, insieme ai manubri, abbelliscono la Storm e sono completati dalla vernice Jet black lucida o 
matt black classica, abbinandosi agli alloggiamenti del motore anneriti e agli ammortizzatori doppi a molle Showa/supporti forcelle neri. Per coloro che desiderano allontanarsi dal 
look total black, la Thunderbird Storm e opzionalmente disponibile nei colori Silver marble e matt Graphite per il 2013. 



S P E C I F I C h E  T E C n I C h E

Motore e trASMISSIoNe Storm

Tipo Raffreddato a liquido, dohC, bicilindrico parallelo, intervallo di accensione 270º ●

Capacità 1.597 cc – 

1.699 cc ●

Alesaggio/corsa 103,8 x 94,3 mm X

107,1 x 94,3 mm ●

Alimentazione Iniezione carburante elettronica sequenziale multipoint, leveraggio progressivo sull'acceleratore ●

Scarico Acciaio inossidabile a doppio strato cromato 2 in 1 in 2. Catalizzatori di grandi dimensioni in 
alloggiamento centralizzato, silenziatori cromati

●

Trasmissione finale Cinghia dentata ●

Frizione multidisco a bagno d’olio ●

Cambio A 6 marce, 2° - 6° ingranaggio elicoidali ●

Capacità olio 4,2 litri ●

preStAZIoNI (Misurate all’albero motore come da 95/1/eC) Storm

Potenza massima 86 CV / 63 kW a 4.850 giri/min – 

98 CV / 72 kW a 5.200 giri/min ●

Coppia massima 146 nm a 2.750 giri/min – 

156 nm a 2.950 giri/min ●

teLAIo, treNo ANterIore/poSterIore e StrUMeNtAZIoNe Storm

Telaio Acciaio tubolare, a doppia trave ●

Forcellone A due lati, acciaio ●

Cerchi Anteriore In lega a 5 razze, 19 x 3,5" ●

Posteriore In lega a 5 razze, 17 x 6" ●

Pneumatici Anteriore 120/70 R19 ●

Posteriore 200/50 R17 ●

Sospensioni Anteriore Forcelle Showa da 47 mm. Escursione di 120 mm – 

Forcelle Showa da 47 mm con supporti neri. Escursione di 120 mm ●

Posteriore Ammortizzatori doppi a molla cromati Showa con precarico regolabile in 5 posizioni, corsa ruota 
posteriore di 95 mm

– 

Ammortizzatori doppi a molla neri Showa con precarico regolabile in 5 posizioni, corsa ruota 
posteriore di 95 mm

●

Freni Anteriore due dischi flottanti da 310 mm, pinze fisse nissin a 4 pistoncini (modello con AbS disponibile) ●

Posteriore Singolo disco flottante da 310 mm, pinza flottante brembo a 2 pistoncini (modello con AbS 
disponibile)

●

Quadro strumenti/funzioni Contachilometri analogico con contagiri integrato ●

Pulsante di scorrimento sul manubrio ●

Contachilometri parziale LCd ●

Indicatore carburante ●

orologio ●



dIMeNSIoNI e CApACItÀ di serie Storm

Lunghezza 2.340 mm ● ●

Larghezza (manubrio) 880 mm ● ●

Altezza senza specchietti 1.120 mm ● ●

Altezza sella 700 mm ● ●

Interasse 1.615 mm ● ●

Angolo di inclinazione/avancorsa 32º/151 mm ● ●

Capacità serbatoio carburante 22 litri ● ●

Peso a secco 339 kg ● ●

preZZo e offerte

Prezzo franco concessionario Thunderbird Storm 16.640 EUR



CoLorI Storm

opzioni colori matt black ●

matt Graphite ●

Jet black ●

Silver marble ●

C o L o R I
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A C C E S S o R I

ACCeSSorI deSCrIZIoNe ACCeSSorI

Kit parabrezza QR Roadster Il parabrezza QR Roadster offre una protezione dal vento senza precedenti. dotato di un pannello in 
policarbonato con rivestimento Quantum per la massima resistenza e visibilità. Struttura cromata lucidata a 
mano estremamente lucida con elegante logo Triumph e nuovo meccanismo a rilascio rapido. Può essere 
installato con kit deflettore aria inferiore per una protezione aggiuntiva dal vento e con il kit di bloccaggio 
parabrezza per una maggiore sicurezza.

Kit deflettore aria inferiore Kit deflettore aria inferiore per l'utilizzo con la gamma Triumph di parabrezza a sgancio rapido, dotato di 
pannelli in policarbonato con dettagli cromati estremamente lucidi e staffe di montaggio. Abbellisce la moto e 
garantisce una migliore protezione dal vento.

Kit coperchio forcellone - Cromato Coperchi forcellone a più strati di cromatura, molto luminosi, ideali per l'utilizzo con il kit silenziatore ribassato. 
Presentano imbottiture di gomma sulla parte posteriore per eliminare le vibrazioni e conferiscono un look pulito 
e regolare al forcellone. disponibili anche con finitura nera.

doppio manubrio "a T" manubrio "a T" doppio cromato di dimensioni maggiorate per un look personalizzato. Posizione ergonomica 
come il manubrio di serie. Completo di guide cavi/cablaggio in lega, cromate e di elevata qualità per il non plus 
ultra della personalizzazione delle finiture.

Kit barre motore barre motore di alta qualità con più strati di cromatura, lucidate a mano, realizzate con tubi di acciaio di 1 
1/4". Progettate per essere installate insieme ai kit di montaggio pedane se lo si desidera. Fornite con tutta la 
bulloneria di montaggio, un avvisatore acustico di ricambio cromato con supporti riposizionati su misura e 
finiture in lega e cromate.

borse laterali in pelle borse laterali in vera pelle di alta qualità, con rinforzi posteriori sagomati e integrali per mantenere la forma 
e migliorare la resistenza. Ampia capacità di 20 litri per borsa. La disposizione di montaggio dinamica delle 
borse laterali consente alle borse di spostarsi lateralmente, insieme alla moto, garantendo la maneggevolezza 
desiderata della moto in ogni situazione. (fornite separatamente)

doppia sella per lunghe distanze Touring La doppia sella per lunghe distanze Touring offre una posizione per pilota e passeggero progettata per 
il massimo comfort. Con rivestimento Sky Renna di qualità superiore e cuciture particolari. Questa sella 
rappresenta la scelta di lusso per lunghi viaggi ed è compatibile con il kit schienale pilota per lunghe distanze 
per un comfort superiore. 

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

deSCrIZIoNe ABBIGLIAMeNto

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

Giacca Ace Cafe Con licenza ufficiale concessa dall’Ace Cafe London, questa giacca si ispira ai famigerati rocker degli anni '50 e 
'60 che si incontravano frequentemente al north London Cafe, questa nuova edizione per la stagione autunno/
inverno 2012 è realizzata in cuoio con finitura naturale e presenta un ampio logo Triumph/Ace Cafe effetto 
invecchiato sul retro.

Giacca Patrol Giacca in pelle con 4 tasche e tutte le funzionalità indispensabili per un indumento da moto.

Giacca Jerez La realizzazione in rete AirFlow mantiene fresco il motociclista anche quando si alzano le temperature. Questa 
giacca ha inoltre un rivestimento rimovibile antivento perfetto per le ore più fresche della giornata.

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



I L  n o S T R o  L AV o R o  S I  S P I n G E  m o LTo  P I Ù  I n  L À  d E L L A  FA 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


