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America

€ 9.490,00

INFORMAZIONI
PANORAMICA
Oltre all’occhio anche il cuore. L’America non è solo bellezza estetica, è passione. È costruita per trasmettere
emozioni.
È disegnata attorno ad un motore esclusivo per assicurare una guida davvero autentica, che ti collega alla ricca
eredità cruiser di Triumph.
Il suo bicilindrico parallelo raffreddato ad aria offre l'esperienza di guida che ci si aspetta da questa classe ma con
un gusto tipicamente britannico.
Il fascino cruiser mescolato all’affidabilità Triumph fanno dell’America una moto anche per l’uso quotidiano

MOTORE
Prestazioni
Il bicilindrico parallelo da 865 cc rende l'America una moto ideale per la guida urbana grazie all’erogazione di ben
61 CV con una coppia generosa ai bassi regimi, raggiungendo 72 Nm a soli 3.300 giri/min. l'America ha
comuneque muscoli a sufficienza per percorrere lunghe distanze in autostrada, anche con un passeggero o bagagli
a bordo.
Il suo bicilindrico verticale è unico nel suo genere. Attingendo alla nostra eredità dei bicilindrici paralleli degli anni
'50 e '60 e abbinandoli alla moderna tecnologia e agli standard di fabbricazione odierni, abbiamo reso il motore
dell'America ideale per una guida rilassata; unica nel mondo delle cruiser.

Configurazione
Tutti noteranno immediatamente l'inconfondibile stile britannico dell'America. I suoi due cilindri si ergono
orgogliosi e rappresentano una potente dichiarazione di intenti. E, poiché sono raffreddati ad aria, non c'è nessun
radiatore che rovini la vista.

Sensazione
Un motore come questo va aldilà dei numeri. Ciò che importa sono le sensazioni che regala.
Reagisce con obbedienza all'acceleratore, consentendo di accelerare con sicurezza. Inoltre, abbiamo modulato con
attenzione i suoi livelli di vibrazione in modo che non diventino fastidiosi durante i lunghi tragitti. Oltre al
manovellismo a 270 gradi, c’èil suono profondo dell’America, che conferisce sostanza al suo stile cruiser, per una
moto che offre un sound, un aspetto e soprattutto delle sensazioni sorprendenti.

MOTORE
TIPO
CAPACITÀ
ALESAGGIO

Bicilindrico parallelo, raffreddato ad aria, DOHC, manovellismo a 270º
865cc
90mm

CORSA
SISTEMA
SCARICO
TRASMISSIONE FINALE
FRIZIONE

68mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI
In acciaio, 2 in 2, silenziatori cromati
A catena
Multidisco, in bagno d'olio

CAMBIO

A 5 marce

†

America
MOTORE
CAPACITÀ OLIO

4.5 litri

TELAIO
Sospensioni
Le forcelle sono inclinate a un'angolazione minima, dotate di una protezione lucida e di steli argentati che si
abbinano alle molle cromate e alle coperture degli ammortizzatori posteriori doppi distesi. Le sospensioni
dell'America lavorano duramente per assicurare una guida rilassata e comoda in vero stile cruiser.

Maneggevolezza
Lunga, ribassata e stabile come una cruiser deve essere.
Tutti i componenti del telaio dell'America sono stati realizzati allo scopo di ottenere equilibrio e abbiamo abbinato
con cura ciascun componente per mantenere una sensazione intuitiva di stabilità.
Di conseguenza, è sufficientemente agile per una guida eccitante quando la strada diventa interessante e consente
di affrontare le curve meglio della maggior parte dei suoi rivali.
È talmente equilibrata da risultare ideale sia per i piloti inesperti che per quelli che hanno alle spalle migliaia di
chilometri.

Freni
Mai troppo secca o violenta, la frenata viene tenuta sotto controllo da dischi singoli sull'anteriore e sul posteriore
per offrire la massima forza di arresto, mantenendo allo stesso tempo l'equilibrio generale del telaio, affinché la
guida sia sicura e controllata in ogni momento.

Ruote e Pneumatici
I cerchi in alluminio fuso hanno un diametro ridotto. Sia quello da 15 che quello da 16 pollici sono dotati di robusti
pneumatici con fianchi profondi per un look da cruiser classica e una guida ammortizzata e più confortevole.

Altezza Sella
Una sella alta solo 690 mm rende l'America facile da maneggiare quando si scivola nel traffico o si parcheggia.
L'impostazione è infatti adatta a molti piloti che trovano le altre moto troppo alte. Per piloti di qualsiasi altezza, il
facile posizionamento del manubrio, della sella e delle pedane consente di trovare velocemente la postura da
cruiser più rilassata e comoda.

Posizione Di Guida
Trattandosi di una cruiser pura e non modificata, la posizione di guida sarà eretta, distesa e spaziosa. Ma mai a
scapito di comfort e vero piacere di guida. Quindi, il manubrio dell'America è alto e ampio ma allo stesso tempo
arretrato in modo tale che i comandi risultino vicini al pilota.
Inoltre, le pedane sono in posizione abbastanza avanzata da garantire la massima comodità, senza essere troppo
estese. Il che permette di controllare la motocicletta con sicurezza durante la guida urbana o i lunghi viaggi.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI
CERCHI POSTERIORI
PNEUMATICI
ANTERIORI
PNEUMATICI
POSTERIORI
SOSPENSIONE
ANTERIORE
SOSPENSIONI
POSTERIORI
FRENI ANTERIORI
FRENI POSTERIORI
QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

COLORAZIONI

Culla in tubi d'acciaio
Culla in tubi d'acciaio
In alluminio, 12 razze, 16 x 3"
In alluminio, 12 razze, 15 x 4"
130/9016
170/80 B15
Forcella KYB 41mm, con foderi spazzolati, escursione 120mm
Ammortizzatori KYB, molle cromate, precarico regolabile, escursione della ruota
96mm
Disco da 310mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
Disco singolo 285mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini
Tachimetro e contagiri analogici, contachilometri totale e parziale e orologio integrati

America

Cinder Red / Morello Red

Phantom Black

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 61PS @ 6.800
COPPIA MASSIMA

72 NM @ 3.300

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit pedane
passeggero
"Classic"
(A9758159)

Questo kit offre ai passeggeri l'opzione di viaggiare più rilassati e
più comodi. Le pedane richiedono A9778000 per il montaggio
(A9758125 per Thunderbird).

€ 165,01

Specchi a goccia
 supporto pieno
(A9638033)

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

€ 140,00

Specchi a goccia
Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili
 supporto forato
ovali o a goccia e con supporto forato o pieno.
(A9638034)

€ 155,00

Pedane "Chrome
Line" pilota
(A9770014)

Dettagli cromati e in gomma, e il solito buon grip della linea
Chrome Line.

€ 119,00

Borse in Pelle
Saddle  Grandi
(A9508159)

Borse in pelle Saddle che offrono una capicità di 18 itri per borsa.
Fibbie cromate con logo Triumph e clip di chiusura nascoste.

€ 465,00

Blocca Disco
(A9810006)

Blocca disco a "U" di alta qualità per una protezione completa
della motocicletta.
Misura 270mm
Prodotto in Europa

€ 149,00

America
ACCESSORI

DESCRIZIONE
Tappo olio
anodizzato
(A9610533)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

Kit di montaggio
pedane
passeggero
(A9778000)

Kit da utlizzare per montare le pedane passeggero.

Tappo
regolatore
anodizzato
(A9610534)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

Supporti pedane
Highway
regolabili
(A9750455)

Il supporto regolabile permette al conducente di modificare la
posizione delle gambe. Può essere ruotato di 360°. Rifinito con
cromatura ad alta qualità.
Deve essere montato con le pedane A9750459 e le barre motore
A9758059.

PREZZO

€ 21,00

€ 115,00

€ 57,00

€ 131,00

Copri serbatoio
in pelle
(A9520079)

Copri serbatoio in pura pelle con logo Triumph e una pratica
tasca frontale.

€ 62,00

Tappo diffusore
anodizzato
(A9610532)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 28,00

Kit pedane pilota
"Chrome Line"
Rchiedono A9778001 per il montaggio.
(A9758158)

Presa ausiliare
(A9938026)

€ 254,00

€ 31,00

Parabrezza
Roadster a
sgancio rapido
(A9701262)

Scegliete uno dei nostri parabrezza a sgancio rapido, rimovibili in
pochi secondi. Il Roadster è alto 54 cm così da proteggervi
dall'aria in modo ottimale. Realizzati in policarbonato Lexan, i
parabrezza touring di Triumph sono rivestiti in Quantum, una
tecnologia che riduce i graffi garantendo una perfetta trasparenza.

RRP €
512,00

Supporti pedane
Highway corti
(A9750463)

Questi supporti devono essere usati con le pedane A9750459 e le
barre motore A9758059.

€ 86,00

America
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Allarme
Immobiliser
(A9808085)

Thatcham approved (Category 1) bespoke alarm immobiliser
system developed in conjunction with Datatool. Designed to be
installed whilst ensuring the integrity of the motorcycle wiring
harness. Features vibration resistant construction.

€ 403,00

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

Scarichi aperti
cromati ad alta
portata  Lunghi
(A9608140)

Più performance e suono eccellente. Adatti a chi preferisce
mantenere un look simile a quello degli originali. Mappatura
dedicata per garantire prestazioni ottimali.

Kit contagiri
(A9828006)

Kit contagiri per i modelli America.

25mm più bassa rispetto a quella standard. Gel per migliorare il
Sella bassa in gel
comfort nelle lunghe percorrenze. Aiuta a toccare più
(T2305817)
agevolmente per terra. "Feel comfortable and in control".

Pedane Highway
logo cromate
(A9750459)

Pedane cromate impreziosite dal logo Triumph. Devono essere
utilizzate con i supporti regolabili A9750455 o quelli corti
A9750463.

Kit
depotenziamento
Staffa meccanica per ridurre la potenza erogata a 35Kw.
35Kw
(A9618077)

€ 16,99

€ 387,00

RRP €
155,00

RRP €
284,00

€ 105,01

€ 46,99

Specchietti ovali
 Neri
(A9638084)

Specchietti ovali con un'eccellente visibilità. Finitura nera per un
look più aggressivo.

€ 137,99

Pedane Highway
"Chrome Line"
(A9750523)

Pedane Highway "Chrome Line". Devono essere utilizzate con i kit
di montaggio A9750455 o A9750463.

€ 119,00

Coperchio
cromato
vaschetta freni
posteriore
(A9730121)

High gloss chrome plated version of the standard equipment part.

€ 31,00

America
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Serratura
parabrezza
(A9708250)

Serratura in acciaio inossidabile da abbinare ai parabrezza a
sgancio rapido per America e Speedmaster. Completo di due
chiavi e chisura antimanomissione.

Comando
addizionale
cambio 
Cromato
(A9738089)

Versione cromata del componente di serie.

€ 125,00

Cuscino Touring
(A9708240)

Cuscino Touring per le Speedmaster e America Model year 2011.
Offre comfort ai più alti livelli.
Cuscino da acquistare con Syssi Bar, codice A9758149.

€ 123,00

Kit fari
supplementari
(A9838002)

Vedere ed essere visti. I fari supplementari sono un classico
accessorio cruiser che migliora l'illuminazione della strada davanti
a voi.

RRP €
343,00

Supporto targa 
cromato
(A9738168)

Accessorio cromato di alta qualità, alternativo all'originale.

RRP €
47,99

Kit Montaggio
parabrezza
(A9708237)

Da utilzzare con i parabrezza a sgancio rapido Roadster e
Summer.

RRP €
131,00

Parabrezza
Summer a
sgancio rapido
(A9701251)

Scegliete uno dei nostri parabrezza a sgancio rapido, rimovibili in
pochi secondi. Il Summer è alto 29 cm, ma protegge sempre
bene dall'aria. Realizzati in policarbonato Lexan, i parabrezza
touring di Triumph sono rivestiti in Quantum una tecnologia che
riduce i graffi garantendo una perfetta trasparenza.

€ 433,00

Kit pedane
passeggero
"Chrome Line"
(A9758160)

Questo kit offre ai passeggeri 'opzione di viaggiare più rilassati e
più comodi e impreziosisce la motocicletta con una bella finitura
cromata. Richiede A9778000 per il montaggio (A9758125 per
Thunderbird).

€ 194,00

Specchi ovali 
supporto pieno
(A9638031)

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

€ 140,00

Coperchio Asta
Frizione 
Cromato
(A9738075)

Coperchio cromato dell'asta frizione per un tocco elegante e di
qualità perché realizzato con la stessa cura e attenzione che
dedichiamo alle nostre motociclette.

€ 47,99

€ 26,00

America
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Sissy Bar di alta qualità fornito con cuscino.

€ 248,00

Sissy Bar  Basso
Sissy Bar di alta qualità fornito con cuscino.
(A9758168)

€ 234,00

Sissy Bar  alto
(A9758167)

Sissy Bar
(A9758149)

Sissy Bar per le Speedmaster e America Model year 2011. Offre
comfort ai più alti livelli.
Cuscino da acquistare separatamente.

€ 254,00

Blocca Disco
Triumph
(A9810000)

Blocca disco di alta qualità prodotto in Europa e venduto con tre
chiavi incluse.
Accreditamenti: SRA, Sold Secure Gold, ART

€ 105,01

Fregio cromato
(A9938098)

Pin Fastener.

Barre para
motore
(A9758059)

Barre motore cromate. Possono essere utilizzate con supporti
pedane corti A9750463 o regolabili A9750455 e con pedane
A9750459.

Tappi perno
ruota cromati
(A9738050)

€ 11,00

€ 186,00

RRP €
69,00

Portapacchi
cromato
(A9758169)

Portapacchi di alta qualità da abbinare ai Sissy BAr A9758167/8

€ 146,00

Specchietti a
goccia  Neri
(A9638085)

Specchietti a goccia con un'eccellente visibilità. Finitura nera per
un look più aggressivo.

€ 137,99

Specchi ovali 
supporto forato
(A9638032)

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

€ 155,00

America
ACCESSORI

DESCRIZIONE
Portapacchi Sissy
Portapacchi opzionale da usare con Sissy Bar Kit A9758149.
Bar (A9758161)

PREZZO

€ 119,00

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

Caricatore per batterie completamente automatico. (Specifiche di
mercato; A9930219 EU, A9930220 US)

€ 67,00

Pedana del
cambio "Chrome
Line"
(A9778010)

Pedana del cambio "Chrome Line" rifinita e con un grip migliore
rispetto alla versione standard.

€ 33,00

Scarichi aperti
cromati ad alta
portata  Corti
(A9608139)

Più performance e un suono eccellente. Taglio corto per offrire un
"custom look" pulito. Mappatura dedicata per garantire prestazioni
ottimali.

€ 387,00

Cover Valvole
Cromata
(A9618128)

Accessorio cromato offerto come alternativa all'equipaggiamento
standard.

€ 125,00

† Il prezzo franco concessionario si intende IVA inclusa (22%). Il costo della manodopera per il montaggio
accessori non è incluso, contatta la tua concessionaria Triumph di zona per maggiori informazioni. Triumph si
riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento.

