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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

Il cuore della Sprint GT è una versione da 130 CV del glorioso tre cilindri Triumph da 1.050 cc, che con i suoi 108 Nm di coppia consente di affrontare qualsiasi sorpasso in 
assoluta scioltezza.

teLAIo

La ciclistica si distingue per l'elegante telaio in alluminio con forcellone monobraccio. L'ammortizzatore posteriore è facilmente regolabile per adattare la taratura alla presenza di 
un passeggero, grazie al regolatore manuale posizionato proprio dietro le gambe del pilota. 

StrUMeNtAZIoNe

La dotazione di altissimo livello della Sprint GT prevede un computer di bordo nel blocco di strumentazione, con orologio, indicatore di livello carburante, indicatore di durata del 
viaggio, autonomia residua e velocità media.

BorSe e BAULettI

Le borse in tinta di alta qualità, comprese nell'equipaggiamento di serie della Sprint GT, si aprono con la chiave di accensione, e sono abbastanza capienti (31 litri ciascuna) da 
ospitare un casco integrale di grandi dimensioni. Per chi ha bisogno di più spazio, la gamma di accessori originali comprende anche un ampio bauletto da 55 litri. Altri vani 
utilizzabili si trovano a destra del blocco di strumentazione e sotto la sella, dove è possibile riporre il bloccadisco originale Triumph.



S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Motore e trASMISSIoNe

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

Capacità 1.050 cc

Alesaggio/corsa 79 x 71,4 mm

Alimentazione Iniezione carburante elettronica sequenziale multipoint con iniezione aria secondaria (eccetto NZ, ZA, AU)

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

Trasmissione finale Catena X-ring

Frizione Multidisco a bagno d’olio

Cambio 6 rapporti

Capacità olio 3,5 litri

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

Potenza massima 130 CV/96 kW a 9.200 giri/min

Coppia massima 108 Nm a 6.300 giri/min

teLAIo, treNo ANterIore/poSterIore e StrUMeNtAZIoNe

Telaio Tubolare perimetrale in alluminio

Forcellone Braccio singolo in lega di alluminio con tendicatena eccentrico

Cerchi Anteriore In lega a 5 razze, 17 x 3,5"

Posteriore In lega a 5 razze, 17 x 3,5"

Pneumatici Anteriore 120/70 ZR17

Posteriore 180/55 ZR17

Sospensioni Anteriore Forcelle a cartuccia da 43 mm Showa, con molle dual rate e precarico regolabile, escursione di 127 mm

Posteriore Monoammortizzatore Showa con regolazione del ritorno e precarico regolabile idraulicamente, corsa ruota 
posteriore di 152 mm

Freni Anteriore Doppi dischi flottanti da 320 mm, pinze Nissin a 4 pistoncini, ABS 

Posteriore Monodisco da 255 mm, pinza scorrevole Nissin a 2 pistoncini, ABS

Pompa freni anteriore Pompa Nissin, diametro 16 mm

Quadro strumenti/funzioni Contachilometri analogico

Computer di bordo

Orologio

Tachimetro analogico



DIMeNSIoNI e CApACItÀ

Lunghezza 2.260 mm

Larghezza (manubrio) 760 mm

Altezza senza specchietti 1.210 mm

Altezza sella 815 mm

Interasse 1.537 mm

Angolo di inclinazione/avancorsa 23,5°/84 mm

Capacità serbatoio carburante 20 litri

Peso a secco 265 kg

preZZo e offerte

Prezzo franco concessionario Sprint 13.260 EUR



CoLorI

Opzioni colori Pacific Blue

Phantom Black

C O L O R I

S P R I N T  G T



A C C E S S O R I

ACCeSSorI DeSCrIZIoNe ACCeSSorI

Bauletto con alimentazione Il nuovo Top Box su misura offre una capacità di carico di ben 55 litri ed è in grado di contenere due caschi 
integrali. Il bauletto è completamente impermeabile. Al suo interno una presa da 12volt assicura la possibilità 
di caricare tutti i vostri dispositivi elettronici, a partire dal telefono cellulare, ovunque vi troviate. Nuovo 
meccanismo di chiusura compatibile con la chiave d'accensione della motocicletta. 
Per essere montato il top box richiede la piastra e il pannello in tinta.

Sella in gel Sella in gel per massimo comfort ed eleganza. Dotata di logo Triumph e di strato di gel per garantire che sia 
tanto comoda quanto bella.

Borsa interna bauletto Borsa interna bauletto di alta qualità, da utilizzare con il bauletto della Sprint GT. In robusto nylon di alta qualità 
con base preformata per una maggiore resistenza all'acqua. Con due maniglie di trasporto, cinghie imbottite 
rimovibili, elegante cucitura con bandiera britannica, zip con linguette dotate di logo extralarge per un facile 
utilizzo quando si indossano i guanti.

Kit manopole riscaldate Manopole con cablaggio interno progettate appositamente per l'acceleratore fly by wire di Triumph. Queste 
manopole, dotate di impostazioni di riscaldamento a doppia temperatura selezionabili attraverso pulsanti 
colorati, sono dello stesso diametro di quelle di serie. Richiedono il kit di montaggio interruttore.

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

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 adventure-tourer altamente funzionale utilizza le più recenti tecnologie per tessuti idrorepellenti e 
antimacchia.  I larghi inserti di ventilazione rimovibili sul davanti e sul retro assicurano un’eccellente traspirabilità 
mentre la membrana z-liner performance Sympatex® e la tecnologia Outlast® garantiscono una guida ottimale 
in ogni condizione: umidità, caldo e freddo.

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.

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 


