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Thunderbird LT

€ 18.530,00

†

INFORMAZIONI
PANORAMICA
La nuova Thunderbird LT è disponibile solo su ordinazione presso la nostra rete di concessionarie.
Con il suo caratteristico motore bicilindrico parallelo e il suo telaio leader di categoria, è una moto capace di
trasformare ogni più piccolo viaggio in un’esperienza memorabile. La nuova Thunderbird LT 2014 sprigiona una
potenza intuitiva con uno stile inconfondibile, per vivere avventure sempre nuove su una moto che preserva
l’atmosfera rilassata di una classica cruiser touring.

MOTORE
Panoramica
La forza motrice della nuova Thunderbird LT è il motore bicilindrico parallelo più grande al mondo mai visto su una
moto, identico a quello dell’attuale Thunderbird Storm e basato sulla Thunderbird originale.

Configurazione
Che si tratti del giro del mondo o dell’uscita della domenica, l’enorme potenziale del motore della LT viene
egregiamente gestito da un’accelerazione progressiva, una mappatura del carburante estremamente accurata,
iniettori sequenziali all’avanguardia e un cambio a sei rapporti dalla risposta più positiva. Il risultato è l’esperienza
più fluida e sensazionale della categoria, dalla prima all’ultima marcia.

Prestazioni
Con 1.699 cc di cilindrata, il propulsore a doppio albero a camme in testa e otto valvole della LT genera 94 CV a
5.400 giri/min e ben 151 Nm di coppia ad appena 3.550 giri/min. L’enorme spinta prodotta dai due pistoni forgiati
rotondi e l’intervallo di accensione variabile di 270° a corsa lunga ricreano la sensazione di un classico bicilindrico
di grossa cilindrata, ideale per affrontare persino le distanze più lunghe con un atteggiamento del tutto naturale e
rilassato.

Trasmissione a cinghia
La Thunderbird LT monta una trasmissione finale a cinghia, durevole e pressoché priva di manutenzione.

Sound
Per accompagnare un’esperienza di guida tanto eccellente, i terminali di scarico trioval rastremati della LT non
sono solo belli da guardare, ma producono anche un suono ricco e appagante.

MOTORE
TIPO

Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, DOHC, manovellismo a 270°

CAPACITÀ
ALESAGGIO
CORSA

1699cc
107.1mm
94.3mm

SISTEMA
SCARICO

Iniezione elettronica sequenziale Multipoint
A doppia parete, in acciaio, 2 in 1 in 2, catalizzatori nel catbox centrale

TRASMISSIONE FINALE
FRIZIONE

A cinghia dentata
Multidisco, in bagno d'olio

CAMBIO

A 6 marce, ingranaggi elicoidali

Thunderbird LT
MOTORE
CAPACITÀ OLIO

4.1 Litri

TELAIO
Posizione di guida
Non importa cos’hai guidato finora: ti sentirai subito a tuo agio sulla LT, una moto capace di trasformare un
viaggio di migliaia di chilometri in un’avventura rilassante e piacevole.

Sospensioni
Le forcelle Showa da 47 mm con protezioni e i doppi ammortizzatori posteriori Showa con precarico regolabile in
cinque posizioni offrono una risposta eccellente e un controllo morbido, per un’esperienza di guida perfetta anche
sulle superfici più difficili.

Freni
Le pinze Nissin a quattro pistoncini con predisposizione per il sistema ABS e dischi flottanti da 310 mm all’anteriore
e la pinza singola Brembo con disco da 310 mm al posteriore assicurano una frenata delicata ma potente in ogni
condizione.

Maneggevolezza
La Thunderbird LT rimane fedele al nostro principio guida: una maneggevolezza straordinaria, sempre. Grazie
all’attento sviluppo della geometria di sterzo, la LT mantiene la promessa e offre una sterzata leggera e neutrale,
un’agilità ottimale alle basse velocità e una stabilità eccellente a tutte le velocità e in tutte le condizioni. Se
aggiungiamo poi un ottimo livello di maneggevolezza, otteniamo una moto facile da guidare per ogni tipo di pilota.

Cerchi e pneumatici
I nostri ingegneri si sono rivolti al produttore britannico Avon, con cui abbiamo collaborato per sviluppare i primi e
unici pneumatici radiali con spalla bianca al mondo, a sezione larga da 150/80 e 16" all’anteriore e 180/70 e 16" al
posteriore, montati su cerchi a 56 raggi.

Telaio
Un motore dinamico dallo stile dinamico si merita un telaio altrettanto dinamico e che incarni il nostro principio
guida: ogni moto, indipendentemente dal suo stile, deve essere agile ma stabile e avere una sterzata neutrale e
prevedibile oltre a sospensioni e freni di altissima qualità. La Thunderbird LT mantiene egregiamente la promessa.

Pedane
Le pedane di alta qualità per pilota e passeggero sono realizzate in alluminio pressofuso ad alta pressione e
cromato, con paramotore sostituibili e una leva del cambio tacco/punta regolabile per il pilota.

ABS
Il sistema ABS di Triumph è incluso di serie: i freni con ABS garantiscono una frenata rapida ed efficiente.

Sella
Le selle per pilota e passeggero hanno un’imbottitura a doppio strato e a doppia densità, che risulta inizialmente
morbida e duttile per poi comprimersi e offrire un supporto più saldo. La sella del pilota ha una forma
appositamente studiata, con un profilo laterale ampio e svasato e un supporto lombare per il massimo comfort
persino nei viaggi più lunghi. Il materiale del coprisella è caratterizzato da un elevato livello di elasticità: segue
infatti alla perfezione il profilo della sella, ne mantiene la forma e riduce le zone sottoposte a maggiore pressione e
pertanto più scomode.

Serbatoio
Capiente serbatoio da 22 litri con tappo decentrato.

Strumentazione
Quadro strumenti montato sul serbatoio, con un classico tachimetro stile analogico, un indicatore livello carburante
e uno schermo LCD con autonomia residua, due contachilometri parziali, contachilometri totale e orologio, con la
possibilità di scorrere facilmente tutte le funzioni tramite un pulsante montato sul manubrio.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE

Doppia trave in acciaio tubolare
In acciaio

CERCHI ANTERIORI
CERCHI POSTERIORI

A 56 raggi, 16 x 3.5in
A 56 raggi, 16 x 5.5in

Thunderbird LT
TELAIO
PNEUMATICI
ANTERIORI

150/80 R16 con spalla bianca

PNEUMATICI
POSTERIORI

180/70 R16 con spalla bianca

SOSPENSIONE
ANTERIORE

Forcella Showa 47mm con foderi neri, escursione 120mm

SOSPENSIONI
POSTERIORI

Ammortizzatori Showa, precarico regolabile in 5 posizioni, escursione della ruota
109mm

FRENI ANTERIORI
FRENI POSTERIORI
QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Doppio disco flottante da 310mm, pinza Nissin a 4 pistoncini (disponibile con ABS)
Disco singolo 310mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini (disponibile con ABS)
Contachilomteri analogico con contagiri integrato, LCD trip computer con comando al
manubrio, indicatore livello carburante e orologio

COLORAZIONI

Lava Red Phantom Black

Caspian Blue / Crystal White

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 94PS @ 5400
COPPIA MASSIMA
151NM @ 3550

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

PRESA
AUSILIARIA
(A9828023)

Presa ausiliaria disegnata per utilizo con adattatore optimate o
abbigliamento riscaldabile

€ 46,99

Tappo
serbatoio con
serratura
(A9930170)

Tappo serbatoio con chiave. Logo Triumph sulla parte superiore.

€ 67,00

Specchi a
goccia 
Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili
supporto pieno ovali o a goccia e con supporto forato o pieno.
(A9638033)

€ 140,00

Thunderbird LT
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Tappi anteriori
cromati
(A9730642)

Tappi cromati con logo Triumph in rilievo e adesivo 3M per il
fissaggio.

€ 45,01

Barre Motore
Cromate
(a9788009)

Possono essere installate con kit montaggio pedane highway
A9750455 (regolabili) o A9750463 (fisse)

€ 227,01

Tappi
passaggio olio
cromati
(A9738133)

Tappi ispezione olio cromati. Venduti a coppia.

Specchi a
goccia 
supporto
forato
(A9638034)

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

FILTRO ARIA
LAVABILE
(A9610073)

Filtro aria lavabile. Non richiede calibratura dedicata

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.

€ 24,00

€ 155,00

€ 92,00

€ 131,00

KIT ALLARME
 THATCHAM
21
(A9808106)

Sistema di allarme immobiliser realizzato con datatool. Categoria 1,
approvato thatcham.

Collettore
acqua cromato
(A9738132)

Versione cromata lucida del collettore acqua. Fornita con
guarnizioni e fissaggi dedicati.

€ 75,01

Tappo astina
olio cromato
(A9610201)

Asta olio cromata a forma triangolare con angoli smussati.

€ 45,01

Tappo
serbatoio 
Billet Style
(A9730176)

Tappo serbatoio cromato "Billet Style".

€ 62,00

€ 390,00

Thunderbird LT
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Supporti
pedane
Highway corti
(A9750463)

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

DEFLETTORI
ARIA
(a9708355)

Deflettori aria in policarbonato disegnati per deviare l'aria dal pilota.

PRESA
AUSILIARIA
PER BORSE
SADDLE
(A9828014)

Presa ausiliaria che puo' essere installata dentro le borse in pelle
saddle e utilizzata per ricaricare gli apparecchi leettronici.

€ 31,00

Aletta
strumenti
cromata
(A9730610)

High gloss Chrome plated Instrument visor, the perfect finishing
touch for your custom Thunderbird console, supplied complete
with self adhesive 3m fixings.

€ 37,00

Pedane
Highway logo
cromate
(A9750459)

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

€ 86,00

€ 153,00

€ 105,01

PORTAPACCHI
CROMATO
Puo' essere instalato solo con la barra poggiaschiena A9758173
(T2309260)

€ 213,00

Sella Pilota
Comfort
(A9708357)

Sella realizzata in 3Dnido d'ape con profili in contrasto. Puo' essere
montata sulla Commander ma richiede sella passeggero abbinata.

€ 238,00

Specchietti
ovali  Neri
(A9638084)

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

€ 137,99

Sella
Passeggero
Comfort
(A9708358
CDPR)

Sella realizzata in 3Dnido d'ape con profili in contrasto. Puo' essere
montata sulla Commander ma richiede sella pilota abbinata.

€ 169,99

Pedane
Highway
"Chrome Line"
(A9750523)

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

€ 119,00

Thunderbird LT
ACCESSORI
BARRE
POSTERIORI
CROMATE
(a9788010)

DESCRIZIONE

PREZZO

Offerte con tutto il necessario per il montaggio e con finiture
cromate

€ 206,00

Cuscino Deluxe
Poggiaschiena Cuscino deluxe da utilizzare con poggiaschiena A9758188. Offre
Passeggero
ampiezza, realizzato con doppio tessuto e profili in contrasto.
(A9758188)

€ 227,01

Borsa in pelle
per serbatoio
(A9520100)

Completa di fibbia cromata e logo Triumph.

€ 89,00

Coperchio
pompa freno
anteriore
cromato
(A9738069)

Copertura vaschetta liquido freni cromata con logo Triumph.

€ 77,99

KIT SCARICHI
APERTI 
Scarichi aperti ad alta portata (non omologati). richiedono
THUNDERBIRD aggiornamento della calibratura per ottenere la massima efficienza
LT (A9608143)

Tappo astina
olio cromato +
logo
(A9610200)

Tappo astina dell'olio cromato con logo Triumph.

PARABREZZA
ROADSTER
FISSO IN
QUANTUM
(A9708356)

Parabrezza fisso, altezza 689mm, larghezza massima 541mm.
165mm piu' alto del parabrezza di serie.

Specchi ovali 
Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili
supporto pieno
ovali o a goccia e con supporto forato o pieno.
(A9638031)

KIT
SERRATURA
PARABREZZA
(a9701280)

Kit serratura parabrezza. Fornito con due chiavi.

KIT
MANOPOLE
RISCALDABILI
(A9638089)

Cavi interni per un'installazione pulita. Forniti con comando
temperatura e tutto l'hardware necessario per il montaggio.

€ 454,00

€ 47,99

€ 238,00

€ 140,00

€ 28,00

POA

Thunderbird LT
ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

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

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.

