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Speed Triple R ABS

€ 14.190,00

INFORMAZIONI
PANORAMICA
La motocicletta naked sportiva più pura e dalle prestazioni più elevate disponibile al giorno d'oggi. Abbiamo preso
la Speed Triple, la prima e la migliore street fighter di serie del mondo con il suo stile arrabbiato e da far girare la
testa e il suo motore tre cilindri da 135 CV. Abbiamo quindi aggiunto i migliori componenti che l'industria
motociclistica possa offrire, di marca Öhlins, Pirelli e Brembo.
Il risultato finale è la Speed Triple R, con prestazioni massime e all'avanguardia, che danno i brividi anche ai
motociclisti più esperti.
Basata sulla già agile e dalle elevate prestazioni Speed Triple. la R offre una sterzata perfezionata e un feedback
ancora migliore per la guida più intensa, tattile e soddisfacente mai sviluppata da Triumph.
La Speed Triple non cerca mai di nascondere ciò che è stata, una moto sportiva all'avanguardia con prestazioni
perfezionate per la strada. Ma la R lo dichiara a gran voce.

MOTORE
PRESTAZIONI
Il motore è lo stesso triplo pieno di forza da 1.050 cc che aziona la Speed Triple e offre una spinta poderosa. Ma,
come tutti i motociclisti ben sanno, la chiave delle sue elevate prestazioni è la larga distribuzione della coppia e la
risposta istantanea dell'acceleratore.
Con una potenza massima di 135 CV, offre abbastanza prestazioni agli alti regimi da soddisfarti in pista. Inoltre, la
coppia massima di 111 Nm della Speed Triple R, sprigiona molta più spinta ai bassi regimi, in qualsiasi marcia, e
offre un flusso continuo di potenza prevedibile e facile da sfruttare.

CONFIGURAZIONE
La trasmissione è allineata al motore e dotata di sei rapporti, così ce ne sarà sempre uno perfetto in qualsiasi
momento della tua guida. Inoltre la frizione multidisco a bagno d'olio offre un funzionamento leggero e
progressivo della leva per accelerare senza problemi e viaggiare facilmente in città.

SCARICO
I doppi silenziatori, posizionati sotto la coda tozza e corta della Speed Triple R, lasciano la ruota posteriore
completamente esposta, sulla destra, al suo fantastico forcellone monobraccio.
Creata non per essere guardata, ma per fare parte del mondo delle moto sportive. Ciò non esclude che sia anche
stupenda.

MOTORE
TIPO
CAPACITÀ
ALESAGGIO

3cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC
1050cc
79.0mm

CORSA
SISTEMA

71.4mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con SAI

SCARICO
TRASMISSIONE FINALE

In acciaio satinato, 3 in 1 in 2, silenziatori alti
A catena

FRIZIONE
CAMBIO

Multidisco, in bagno d'olio
A 6 marce

†
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MOTORE
CAPACITÀ OLIO

3.8L

TELAIO
SOSPENSIONI
Per la scelta delle sospensioni non è bastato cercare i pezzi migliori e imbullonarli sulla moto.
Abbiamo eseguito dei test con i nostri collaudatori specializzati e quelli di Öhlins sia su strada che su pista per
sviluppare i componenti interni specifici per le Triumph e la Speed Triple R.
Le forcelle NIX30 e gli ammortizzatori TTX36 offrono funzioni di smorzamento in estensione e compressione
completamente separate per garantire un controllo di smorzamento più preciso, e dispongono di una grande
selezione di impostazioni per adattarsi alla tua guida.

STRUTTURA
Il telaio è lo stesso a doppia losanga riconoscibile dal modello del 1997. Però, il modello attuale è stato aggiornato
nel 2011, quindi il motore è diventato un componente essenziale del telaio, rendendo la struttura più rigida ma
anche più leggera per una guida più concentrata.

FRENI
Sul modello R abbiamo aggiunto le pinze monoblocco Brembo, con una forza di frenata superiore del 5% ai freni
Brembo di serie della Speed Triple. La loro struttura monopezzo aiuta a ridurre la distorsione a pressioni estreme
per un feedback più accurato.
L'ABS elettronico opzionale esegue 100 calcoli al secondo per impedire il blocco delle ruote.

RUOTE E PNEUMATICI
Abbiamo adottato cerchi speciali in alluminio a cinque raggi, più leggeri di 1,7 kg rispetto ai cerchi di serie della
Speed Triple, contribuendo così a rendere la R ancora più agile e regalando una sterzata precisa e un'accelerazione
e una frenata migliori.
La ruota posteriore possiede un cerchio ultra largo da sei pollici per adattarsi ai pneumatici delle superbike ad
elevate prestazioni, come quello di serie Pirelli Supercorsa SP sviluppato per le gare.
Pneumatici come questi faranno scatenare al massimo le prestazioni della Speed Triple R sia su strada che su pista.
E, insieme ai cerchi più leggeri, sono responsabili di un aumento dell'efficienza di frenata pari al 5%.

FORCELLONE
Il forcellone in alluminio dispone di un tendicatena eccentrico, affinché le due ruote siano perfettamente allineate
per una maneggevolezza concentrata e precisa.

POSIZIONE DI GUIDA
La Speed Triple R è una pura motocicletta sportiva a livello mondiale. Abbiamo progettato la posizione di guida per
un controllo preciso e prestazioni aggressive nelle situazioni di guida quotidiane. Il manubrio è ribassato, le pedane
sono arretrate e la sella è modellata in modo tale da mantenere il pilota in posizione anche durante la guida
impegnativa, senza però impedirgli di scivolare lateralmente.
È una posizione di guida avanzata che consente di concentrare il peso sull'anteriore della moto, così potrai avvertire
esattamente la risposta della forcella e dei pneumatici e scoprire nuovi limiti in curva, muovendo il corpo per
mantenere l'avantreno in contatto con il suolo.
Tutto ciò da una moto da strada che puoi usare nel traffico, per passeggiare in città o per fare occasionalmente un
lungo viaggio.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI

Doppio trave in alluminio
Monobraccio in alluminio, registro catena con eccentrico
A 5 razze in alluminio forgiato, 17 x 3.5"

CERCHI POSTERIORI
PNEUMATICI
ANTERIORI
PNEUMATICI
POSTERIORI
SOSPENSIONE
ANTERIORE
SOSPENSIONI
POSTERIORI

A cinque razze in alluminio forgiato, 17 x 6.0""

FRENI ANTERIORI

120/70 ZR 17
190/55 ZR 17
Forcella Öhlins upside down NIX30 da 43mm regolabile in precarico, compressione e
ritorno, escursione 120mm
Monoammortizzatore Öhlins TTX36 twin tube regolabile in compressione e ritorno,
escursione della ruota 130mm
Doppio disco flottante da 320mm, pinze monoblocco radiali Brembo a 4 pistoncini,
ABS disinseribile
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TELAIO
FRENI POSTERIORI

Disco singolo 255mm pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS disinseribile

QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Display LCD multifunzione con tachimetro digitale, livello carburante, trip computer,
contagiri analogico, indicatore di cambiata programmabile, cronometro, indicatore di
manutenzione programmata, predisposizione per il sistema TPMS, comando ABS.

COLORAZIONI

Matt Crystal White

Phantom Black

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 135PS @ 9.400
COPPIA MASSIMA
111NM @ 7.750

PROMOZIONE ATTIVA

FINE DELLA
PROMOZIONE:
30/06/2014

Triumph ExtraFin

Pacchetto accessori* di 1.847€ + finanziamento TAN 2,99% TAEG max
5,70%**
Stile aggressivo e potenza da vendere per la naked sportiva di casa Triumph, con motore tre cilindri da 1050cc,
telaio leggero e freni Brembo. Nella versione “R” monta sospensione regolabile Öhlins e freni monoblocco
Brembo, il tutto rifinito da sottotelaio, copriradiatore e strisce dei cerchi rossi.
Fino al 30 giugno potrai avere inclusi nel prezzo i seguenti accessori:
Scarico slipon Arrow
Vaschetta freno posteriore anodizzata
Vaschetta freni anteriori anodizzata
Sella gel comfort
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FINE DELLA
PROMOZIONE:
30/06/2014

PROMOZIONE ATTIVA

*La promozione non include il montaggio degli accessori ed è soggetta all’acquisto della motocicletta a prezzo
pieno. Qualora gli accessori non dovessero essere immediatamente disponibili, saranno ordinati e consegnati nel
giro di poche settimane. Per usufruire della promozione la motocicletta acquistata dovrà essere registrata prima
del 30 giugno 2014.
**In 243036 mesi  prima rata a 30 giorni  importo finanziabile da € 2.000 a € 8.000. Esempio
rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Moto” relativo al periodo di osservazione
gennaiodicembre 2012: € 3.000 in 24 rate da € 128,93  TAN fisso 2,99% TAEG 4,81%  importo totale del
credito € 3.000. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi,
imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori
a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50  importo totale dovuto (importo totale del credito + costo
totale del credito) € 3.148,32. Offerta valida dal 01/03/2014 al 30/04/2014.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.
La rete dei concessionari Triumph opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Scarico Race
Arrow "Low
Boy" 3:1
(A9600387)

Il 3 in 1 “low boy” cambia radicalmente lo stile, le performance e la
maneggevolezza della Speed Triple. Realizzato in acciaio
inossidabile e titanio superleggero permette una riduzione del peso
del 70%. 'Ciò che resta' rimane più in basso riducendo il centro di
gravità e migliorando la maneggevolezza della motocicletta. La
specifica mappatura del motore assicura che gli scarichi funzionino a
livelli ottimali. Con un aumento delle prestazioni e un suono
fantastico, cosa chiedere di più?

€
1.474,00

Guida Cavo
Frizione,
Rossa
(A9610062)

Staffa Frizione Anodizzata Di Colore Rosso, Con Logo Triumph
Inciso Al Laser.

Blocca Disco
(A9810006)

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

€ 149,00

Grazie ad un abbassamento di 20mm questa sella permette di
Sella ribassata
toccare terra più agevolmente aiutandovi a tenere tutto sotto
(T2304464)
controllo. E' realizzata con tessuto Premium e cuciture in contrasto.

€ 224,00

Manubrio a
sezione
maggiorata 
Nero
(T2041065)

€ 119,00

Manubrio a sezione maggiorata realizzato in alluminio con logo
Triumph inciso a laser. Diseganto per essere installato con i riser di
serie.

€ 30,00
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ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Copri Dado
Mozzo, Neri
(A9640085)

Copri Dado Mozzo Posteriore Anodizzati Neri, Con Logo Triumph
Inciso Al Laser.

€ 88,00

Copri Dado
Mozzo, Grigi
(A9640086)

Copri Dado Mozzo Posteriore Anodizzati Grigi, Con Logo Triumph
Inciso Al Laser.

€ 88,00

Protezioni
forcella 
Anodizzate
(A9640080)

Protezioni forcella anodizzate con distanziatori in alluminio, dettagli
incisi a laser e cursori in acetile.
Disegnati per proteggere la forcella in caso di caduta

€ 50,00

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

€ 16,99

Indicatori di
direzione a
LED
(A9830046)

Relè con indicatori a LED, A98300047. Fornito completo di tutti i
cavi e connettori necessari.

€ 23,00

Distanziatore
conico
anodizzato
(T2012574)

Adatto alle motociclette con forcella mono braccio.

€ 27,00

Indicatori di
Direzione
posteriori a
LED  Nero
Lucido
(a9830047)

Richiedono l'utilizzo del relè A9830046 (non occorre se già installato
per gli indicatori anteriori).
Approvati CE

€ 75,01

Borsa
posteriore
espandibile
(1016L)
(A9518067)

Questa è la borsa adatta a portare i piccoli oggetti quotidiani. Offre
una capicità di 10 litri espandibile a 16. Cerniere antiacqua, tasca
per mappe staccabile, copertura waterproof e cinghie per
trasformarla in zaino.

€ 119,00

Sistema di
controllo
pressione
gomme
(TPMS)
(A9640057)

Tecnologia di ultima generazione
Indicatore pressione inserito nel pannello strumenti
Spia di avvertenza pressione gomme bassa
Fornito in coppia
Installabile solo dai dealer ufficiali Triumph. Sincronizzazione con
ECM
Di serie su Trophy SE

€ 177,00

Kit allarme
(A9808090)

Approvato Thatcham (Category 1) è un allarme realizzato in
collaborazione con Datatool. Pensato per integrarsi perfettamente
con i cablaggi della motocicletta. Realizzato per resistere all'acqua e
alle vibrazioni. Due portachiavi "Waterproof Alarm" possono essere
integrati con la chiave d'accensione.

€ 403,00
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ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Vaschetta
freno
posteriore
(A9620036)

Vaschetta freni posteriore anodizzata in nero. Offre coperchio
zigrinato e vetro per ispezione assieme al logo Triumph inciso a
laser.

€ 67,00

Guida Cavo
Frizione,
Grigia
(A9610061)

Staffa Frizione Anodizzata Di Colore Grigio, Con Logo Triumph
Inciso Al Laser.

€ 30,00

Maniglione
(A9758126)

Maniglione per garantire al vostro passeggero il massimo comfort.
Logo Triumph e design rivisitato per assicurare una maggiore
armonia con la linea della motocicletta.

Kit protezione
vernice
(A9930285)

Pellicola protettiva ad alta resistenza per la vernice della carrozzeria,
realizzata da 3M per Triumph.

Sella in Gel
(T2304474)

Realizzata per offrire il massimo comfort sia al pilota che al
passeggero questa sella è composta in Gel davanti e dietro, ed
realizzata con tessuto di qualità Premium e cuciture in contrasto,
rendendo questo accessorio indispensabile per ogni triumphista.

€ 224,00

Manubrio a
sezione
maggiorata 
Bronzo
(T2041045)

Manubrio a sezione maggiorata realizzato in alluminio con logo
Triumph inciso a laser. Diseganto per essere installato con i riser di
serie.

€ 119,00

SlipOn
Arrow
(A9600386)

Realizzati in acciaio inossidabile con fodero in titanio e tappi in
carbonio, questi scarichi sono omologati per il suono (E approved).
Offrono una significativa riduzione del peso e aumento delle
performance. Una specifica mappatura del motore assicura che gli
scarichi funzionino a livelli ottimali.

€
1.474,00

Kit
Specchietto
Installato a fine manubrio, questo accessorio è l'ideale per chi vuole
Fine Manubrio
dare una veste alternativa alla propria Triumph.
 Anodizzato
Venduto singolarmente.
Nero
(A9638060)

€ 108,99

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

Vaschetta
freno
anteriore
(T2025067)

Vaschetta freno anteriore anodizzata in nero. Offre coperchio
zigrinato e vetro per ispezione assieme al logo Triumph inciso a
laser.

€ 82,00

€ 149,00

€ 67,00
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ACCESSORI

DESCRIZIONE
Kit specchietto
fine manubrio
Venduto singolarmente lo specchietto da montare a fine manubrio è
 Anodizzato
un'alternativa di stile al componente di serie.
chiaro
(A9638059)

PREZZO

€ 108,99

Indicatori di
direzione a
LED – Nero
lucido 
Anteriori
(A9830047)

Richiedono l’utilizzo del relè A9830046 (non occorre se già installato
per gli indicatori anteriori).
Approvati CE

€ 75,01

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

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

€ 67,00

† 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.

