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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 tre cilindri da 1.215 cc con trasMissione a cardano

Messo a punto per un'esperienza di guida il più fluida possibile, l'eccitante motore a tre cilindri da 1.215 cc ti darà la potenza e la coppia ogni volta che lo desideri e tutto il 
divertimento che vuoi. Questo motore vivace offre emozioni su richiesta; non servirà aspettare l'aumento dei giri e non sarai obbligato a saltare una marcia al momento sbagliato. 
Lo avvertirai e sentirai con le tue orecchie quando il famigerato triplo Triumph emetterà quel suono inimitabile e da brivido. Il tre cilindri ti condurrà ovunque tu voglia andare, 
regalandoti controllo totale e il massimo della sicurezza di guida.possibile

• Il motore tre cilindri, da 134 CV e 1.215 cc, con una coppia di 120 Nm, eroga potenza a tutti i regimi, offrendo un'accelerazione senza sforzo e una velocità di crociera regolare
• Il solido sistema di trasmissione a cardano consente di viaggiare senza preoccupazioni.

sospensioni elettroniche e freni collegati con sisteMa aBs

Il sistema dell'acceleratore elettronico ride-by-wire, il pannello di controllo di facile utilizzo e, sulla Trophy SE, le sospensioni regolabili elettronicamente, facilitano l'impostazione 
di modifiche per adattarsi alle tue preferenze. Quindi non importa quanto lontano andrai, ma ogni viaggio sarà in tutta sicurezza e comfort. Sulla Trophy, non esiterai mai ad 
oltrepassare l'ultimo lampione alla periferia della città.

• Il controllo trazione disinseribile riduce al minimo lo slittamento delle ruote, rilevando la velocità di entrambe le ruote e modificando le prestazioni
• Il cruise control rende confortevoli i lunghi tragitti autostradali e ottimizza i consumi
• I freni collegati consentono l'attivazione parziale dei freni anteriori da parte di quelli posteriori per una maggiore sicurezza

iMpianto audio che coMprende la coMpatiBilità con Bluetooth® e ipod®

L’impianto audio della Trophy SE di prima qualità immergerà nella musica pilota e passeggero. La tecnologia Bluetooth® e iPod® ti collegherà alla radio, alla musica e al telefono.

• Altoparlanti 2 x 20 W con elaborazione digitale del segnale ed equalizzazione a 3 bande (toni bassi, medi e alti)
• Il controllo automatico del volume (AVC) consente la regolazione del volume in base alla velocità della moto
• Porta USB, supporto per chiavetta e lettore MP3
• Compatibile con iPhone® e iPod® (dispositivi selezionati)
• Sintonizzatore radio FM/MW/LW con 15 pre-impostazioni per banda
• Funzionalità RDS, frequenze alternative (AF) avvisi sul traffico (TA), sintonizzazione regionale (RG)
• Sintonizzazione del tipo di programma (PTY)
• Ingresso ausiliario che consente al navigatore satellitare di funzionare attraverso l'impianto audio
• Bluetooth® 2.1+EDR che offre alimentazione fino a un massimo di due cuffie compatibili
• Supporto alle chiamate telefoniche in arrivo (sono richiesti un telefono e delle cuffie compatibili)

selle e Manopole riscaldate

Con selle e manopole riscaldate a controllo termostatico opzionali, in qualsiasi condizione atmosferica, in qualunque luogo si debba andare, conducente e passeggero 
viaggeranno comodamente.

Selle
• Selle riscaldate, a controllo termostatico
• Impostazioni temperatura selezionabili
• Elementi riscaldanti ad alta qualità ed efficienza
• Disponibile per selle pilota e passeggero

Manopole
• Manopole riscaldate, con cablaggio interno, progettate specificatamente per l'acceleratore ride-by-wire di Triumph per non aumentare il diametro
• Impostazioni temperatura doppie selezionabili tramite appositi pulsanti

paraBrezza regolaBile elettronicaMente

Il parabrezza Trophy non è stato progettato solo per proteggere da vento e pioggia a tutte le velocità. È più intelligente; memorizza infatti la sua ultima posizione. Quindi, quando 
si avvia la motocicletta, non è necessario perdere del tempo per riposizionarlo. Anche gli specchietti e le posizioni dei pedali sono stati progettati ingegnosamente per proteggere 
mani e piedi, mantenendoli asciutti e comodi.

sisteMa Bagagli dinaMico triuMph (tdls)

Qualunque sia la quantità di bagagli che porterai con te, avrai sempre l'impressione di viaggiare in leggerezza. Il sistema bagagli dinamico di Triumph consente un certo 
movimento, che aumenta la stabilità e non compromette le prestazioni dinamiche del telaio.

Nei sistemi di bagagli fissi, i grossi carichi causano piccoli movimenti e vibrazioni nel telaio, che possono destabilizzare la motocicletta e causarne l'ondeggiamento. Il sistema della 
Trophy impedisce questo fenomeno, mantenendo stabile il mezzo. Questo rende la guida molto più confortevole per piloti e passeggeri.
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S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Motore e trasMissione di serie se

TIPO Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in 
linea

● ●

Capacità 1.215 cc ● ●

Alesaggio/Corsa 85 x 71,4 mm ● ●

Alimentazione Ride-by-wire, iniezione carburante ● ●

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

Trasmissione finale Trasmissione a cardano ● ●

Frizione Multidisco a bagno d’olio ● ●

Cambio 6 marce a ingranaggio costante ● ●

Capacità olio 4,0 litri ● ●

prestazioni  (Misurate all’albero motore come da 95/1/ec) di serie se

Potenza massima 134 CV/99 kW a 8.900 giri/min ● ●

Coppia massima 120 Nm a 6.450 giri/min ● ●

telaio, treno anteriore/posteriore e struMentazione di serie se

Telaio Doppia trave in alluminio ● ●

Forcellone Monobraccio, in lega di alluminio con trasmissione a cardano ● ●

Ruote Anteriore In alluminio fuso a 5 razze, 17 x 3,5 " ● ●

Posteriore In alluminio fuso a 5 razze, 17 x 6 " ● ●

Pneumatici Anteriore 120/70 ZR17 ● ●

Posteriore 190/55 ZR17 ● ●

Sospensioni Anteriore Forcelle rovesciate WP da 43 mm con regolazione manuale del ritorno e 
escursione di 130 mm.

● – 

Forcelle rovesciate WP da 43 mm con regolazione elettronica del ritorno (sport, 
normale, comfort) e escursione di 127 mm

– ●

Posteriore Monoammortizzatore WP con serbatoio dell'olio, regolazione manuale del 
precarico idraulico e del ritorno, escursione di 120 mm.

● – 

Monoammortizzatore WP con serbatoio dell'olio, regolazione elettronica del 
precarico idraulico (1, 1 + bagaglio, 2), regolazione elettronica del ritorno (sport, 
normale, comfort), escursione di 120 mm

– ●

FRENI Anteriore Doppi dischi flottanti da 320 mm, pinze Nissin a 4 pistoncini, freni collegati (freni 
anteriori attivati parzialmente da quelli posteriori), ABS (non disinseribile)

● ●

Posteriore Monodisco da 282 mm, pinza scorrevole Nissin a 2 pistoncini, ABS (non 
disinseribile)

● ●

Pompa freni anteriore Pompa Nissin integrata nel serbatoio di 14 mm di diametro ● ●

Quadro strumenti/funzioni Indicatori analogici doppi (contachilometri e tachimetro) con LCD con 
matrice a punti a multi-funzione per visualizzare le informazioni sul viaggio e 
compensazione della luminosità a seconda della luce ambientale

● ●

Doppio computer di viaggio (1 con ripristino automatico modificabile) ● ●

Indicatore carburante ● ●

Indicazione autonomia residua ● ●

Indicatore manutenzione ● ●

Indicazione posizione cambio ● ●

Orologio ● ●

Visualizzazione temperatura aria, allarme gelo e stato selle/manopole riscaldate 
opzionali

● ●

Pulsante lampeggiatori d'emergenza ● ●

Regolazione controllo velocità di crociera ● ●

Regolazione posizione fari e pulsante di scorrimento sul manubrio ● ●

Informazioni impianto audio – ●

Stato TES – ●

Stato TPMS – ●
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diMensioni e capacità di serie se

Lunghezza 2.235 mm ● ●

Larghezza (manubrio) 858 mm ● ●

Altezza senza specchietti 1.435 mm - 1.555 mm ● ●

Altezza sella 800 mm - 820 mm ● ●

Interasse 1.542 mm ● ●

Angolo d’inclinazione/avancorsa 27,0°/119,0 mm ● ●

Capacità serbatoio carburante 26 litri ● ●

Peso a secco (senza borse laterali) 279 kg ● – 

Peso a secco (senza borse laterali) 301 kg – ●

Capacità borse laterali (per lato) 31 litri ● ●

Capacità massima borse laterali (per lato) 10 kg ● ●

caratteristiche e Vantaggi di serie se

Immobiliser con chiave codificata ● ●

Acceleratore ride by wire ● ●

Freni collegati (freni anteriori parzialmente attivati da quelli posteriori) ● ●

ABS (non disinseribile) ● ●

Schermo regolabile elettronicamente con funzione di memoria ● ●

Altezza sella regolabile (intervallo 20 mm) ● ●

Vano portaoggetti posto di guida con chiusura ermetica, richiudibile automaticamente, con presa di corrente da 12 V e fermaglio per carte di credito ● ●

Vano portaoggetti sotto sella di grandi dimensioni con chiusura ermetica ● ●

Presa di corrente pilota (vano portaoggetti sotto sella di piccole dimensioni con chiusura ermetica. Presa di corrente pilota e passeggero) ● ●

Frecce disinseribili automaticamente (è possibile passare alla modalità manuale) ● ●

Controllo velocità di crociera ● ●

Controllo trazione (disinseribile con  reinserimento automatico ad ogni nuova accensione) ● ●

Vano per lucchetto a D (sotto sella) ● ●

Supporti ad attacco rapido per borsa serbatoio opzionale ● ●

Alloggiamento per staffa di fissaggio navigatore satellitare (staffa di supporto disponibile come accessorio opzionale) ● ●

Posizione fari regolabile elettronicamente ● ●

Cavalletto centrale ● ●

Impianto audio – ●

TES – ●

TPMS – ●

2 altoparlanti da 20 W, con elaborazione digitale del segnale ed equalizzazione delle 3 bande (toni bassi, medi e alti). Grazie al controllo automatico 
del volume (AVC), la regolazione automatica del suono avviene in base alla velocità del veicolo

– ●

Porta USB con supporto chiavetta USB e lettore MP3 (tipi di file supportati: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV e WMA) – ●

Compatibile con iPhone® e iPod® (dispositivi selezionati) tramite porta USB – ●

Sintonizzatore radio FM/MW/LW con 15 bande pre-impostate. Funzionalità RDS (frequenze alternative (AF), avvisi sul traffico (TA), sintonizzazione 
regionale (RG) e altre reti potenziate (EON) (tutti i mercati eccetto il Giappone). Sintonizzazione del tipo di programma (PTY), cioè Notizie, Rock, 
Pop ecc. (tutti i mercati eccetto il Giappone). 

– ●

Presa opzionale che consente l'emissione delle istruzioni del navigatore satellitare attraverso gli altoparlanti del veicolo. Bluetooth® 2.1+EDR, che 
offre: uscita fino a due cuffie compatibili (utilizzando il profilo A2DP), ingresso da un massimo di due dispositivi compatibili (utilizzando il profilo 
A2DP), supporto chiamate in arrivo (sono richiesti un telefono e cuffie compatibili). Rilevamento bassa tensione (spegnimento automatico per 
preservare la batteria)

– ●

prezzo e offerte

Prezzo franco concessionario Trophy 17.999 EUR

Trophy SE 19.900 EUR
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colori di serie se

Opzioni colori Lunar Silver ● ●

Pacific Blue ● ●

C O L O R I  E  C A R AT T E R I S T I C H E

T R O P H Y  |  T R O P H Y  S E
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A C C E S S O R I

accessori descrizione accessori

Borsa serbatoio sagomata Questa elegante borsa da serbatoio offre spazio aggiuntivo senza ostacolare l’accesso ai sistemi elettronici della 
motocicletta. I pannelli termoformati della base e del coperchio scolpiti risultano meno ingombranti e offrono 
una piattaforma rigida perfetta per l’intuitivo sistema di attacco rapido di Triumph, per un posizionamento e una 
rimozione ancora più pratici.

Selle pilota e passeggero riscaldate Queste selle riscaldate su misura sono controllate con un termostato e sono perfette per chi affronta lunghi 
viaggi o usa la motocicletta in condizioni atmosferiche avverse. Offrono impostazioni selezionabili per la 
temperatura ed elementi riscaldanti ad alta qualità ed efficienza, per un’esperienza di guida sempre confortevole 
in qualsiasi clima.

Kit montaggio navigatore Il nostro sistema di montaggio del navigatore è realizzato in alluminio lavorato CNC ed è estremamente sicuro. 
Disponibile con finitura anodizzata nera, è compatibile con i navigatori satellitari Garmin Zumo 660.

Parabrezza touring con rivestimento Quantum™ La tecnologia di rivestimento Quantum™ conferisce a questo parabrezza una finitura robusta, resistente e 
antigraffio, con un’eccellente visibilità. Il parabrezza è inoltre più alto di 25 mm e più largo di 80 mm rispetto al 
cupolino di serie, per una protezione maggiore.

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici I sensori opzionali per il monitoraggio della pressione degli pneumatici visualizzano le pressioni effettive 
all’anteriore e al posteriore direttamente dal quadro strumenti. Gli avvisi automatici segnalano se gli pneumatici 
sono al di sotto dei livelli ottimali, per mantenere sempre sicurezza e risparmio di carburante eccellenti.

Bauletto con alimentazione Con spazio sufficiente per due caschi integrali, questo capiente bauletto da 55 litri integra un collegamento 
elettrico automatico con presa di alimentazione da 12 V. Resiste inoltre alle intemperie, ha un pannello superiore 
in tinta e le chiavi sono le stesse per bauletto e accensione.

Imbottitura schienale bauletto Un'imbottitura schienale autoadesiva progettata per offrire un comfort ottimale al passeggero. È inoltre dotata di 
un logo Triumph stampato.

Estensione anteriore parafango Un'estensione stampata a iniezione che offre ulteriori 105 mm di protezione. 

Manopole riscaldate a doppia temperatura Manopole riscaldate su misura e dalla linea snella, progettate per offrire calore con due possibili impostazioni. 
Interruttore integrale situato entro i comandi esistenti e con cablaggio interno per un'installazione pulita.

Bauletto e borse laterali interne Borse interne progettate su misura per rendere la rimozione dei bagagli comoda e veloce. In nylon balistico per 
la massima resistenza, con dettagli dai colori della bandiera del Regno Unito e logo Triumph ricamato.

Visita il sito www.triumphmotorcycles.it per visualizzare la nostra gamma completa di accessori.
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A B B I G L I A M E N TO

aBBigliaMento descrizione aBBigliaMento

Giacca Explorer Progettata per il massimo comfort a qualsiasi temperatura, la giacca Explorer ha una membrana z-liner 
performance Sympatex® impermeabile, antivento e traspirante oltre a inserti di ventilazione con zip AirFlow 
Tech per mantenere sempre fresco chi la indossa.

Pantaloni Explorer Per proteggere dagli agenti atmosferici e dalla strada, i pantaloni Explorer sono dotati di un sistema di 
protezione per le ginocchia a 3 strati, che può essere spostato più in alto o più in basso a seconda delle 
esigenze. Sono fabbricati con un guscio esterno in tessuto resistente all’usura Airtena e Cordura Dupont 600 
denari per la massima protezione e il massimo comfort.

Giacca Sympatex Light Grazie alle esclusive luci LED integrate per una visibilità eccellente sia di giorno sia di notte, con questa giacca 
non passerai inosservato. Bianca sul davanti e rossa sulla schiena, presenta profili e inserti 3M® catarifrangenti 
di colore antracite.

Giacca Navigator Questa giacca è un indumento da avventura altamente funzionale, che sfrutta le più recenti tecnologie per 
tessuti idrorepellenti e antimacchia. Grandi pannelli di ventilazione rimovibili anteriori e posteriori lasciano 
passare il massimo flusso d'aria mentre la membrana z-liner performance Sympatex®  e la tecnologia Outlast® 
consentono la guida in condizioni climatiche umide, calde o fredde. Disponibile da dicembre 2012

Pantaloni Navigator A complemento della giacca Sympatex® Navigator, anche questi pantaloni coordinati utilizzano le più recenti 
tecnologie per tessuti idrorepellenti e antimacchia. Disponibili da dicembre 2012.

Guanti Explorer Per tenere le mani sempre al caldo e protette, questi guanti touring termici sono interamente realizzati in soffice 
cuoio di alta qualità. Inoltre, grazie ai paranocche in carbonio, offrono livelli ottimali di resistenza all’usura e 
all’impatto.

Zaino Performance Realizzato in nylon balistico ad alta resistenza con dettagli in fibra di carbonio e cuoio, questo zaino spazioso ha 
una capacità massima di ben 37 litri, un comparto per il casco e tasche multiple per portare sempre con sé tutto 
il necessario per i lunghi viaggi o per le gite domenicali.

Stivali AS3 Grazie alla tecnologia traspirante Gore-Tex®, questi comodi stivali sono protettivi, impermeabili e antivento.

T-shirt con bandiera T-shirt sottoposta a trattamento stone wash a enzimi in 100% cotone.

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