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BORSE
NAME

DESCRIZIONE

Borsa da sella
posteriore
(A9510106)

Espandibile da 10 a 15 litri
Realizzata in nylon e completa di con parapioggia e tracolla
Logo Triumph
Pratiche tasche esterne
Richiede il kit di fissaggio A9510121

€ 135,01

Borsa da
serbatoio
preformata
(A9510104)

Borsa magnetica da serbatoio
Espandibile da 10 a 15 litri
Logo Triumph
Fornita con parapioggia, tasca mappe, e tracolla

€ 169,99

Kit montaggio
borsa posteriore
(A9510121)

PREZZO

€ 14,01

COMFORT
NAME

DESCRIZIONE

Sella comfort
pilota
(T2309982)

Offre un elevato livello di comfort
realizzata con tecnologia 3D per una perfetta distribuzione del peso
Tessuto Premium con cuciture in contrasto Silver

PREZZO

€ 135,01

Daytona 675 R ABS
COMPONENTI ELETTRICHE
NAME

DESCRIZIONE

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

€ 16,99

Gruppo ottico
posteriore
trasparente a
Led (t2700831)

Alternativa trasparente al componente di serie, con led ad alta densità.

€ 99,00

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

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

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

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

€ 67,00

Relè indicatori di
Relè con indicatori a LED, A98300047. Fornito completo di tutti i cavi e
direzione a LED
connettori necessari.
(A9830046)

PREZZO

€ 23,00

PERFORMANCE
NAME

DESCRIZIONE

Realizzate in lega di alluminio, queste pedane consentono nove differenti
posizioni con possibilità di regolazione di 20mm in orizzontale e 20mm in
Pedane arretrate
verticale così che ogni pilota possa trovare il comfort migliore. Sono dotate di
regolabili
para tacchi in fibra di carbonio con finitura lucida e cuscinetto a sfere
(A9770044)
completamente sigillato per garantire un dolce movimento sia del pedale del
cambio sia di quello del freno.

SlipOn Arrow
(A9600442)

Scarico SlipOn realizzato in collaborazione con Arrow
Realizzato in acciaio inox con fodera in titanio e fondello in carbonio
Incorpora ECU  valvola scarico controllata
Aumento della potenza di 1,5 cv (con db killer rimosso)
Richiede mappatura dedicata
Omologato per suono e emissioni

PREZZO

€ 623,01

€ 934,00

Daytona 675 R ABS
PROTEZIONE
NAME

DESCRIZIONE

Allarme con
Immobiliser
(A9808114)

Il top in fatto di sicurezza, realizzato in collaborazione con DATATOOL
Approvato THATCHAM, categoria 21
Programmabile, include sirena, sensori movimento ecc. ...
Waterproof
Approvato CE
Include 2 telecomandi waterproof

PREZZO

€ 404,00

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

Cover
protezione
motore
(A9618132)

Realizzate per minimizzare graffi in caso di cadute accidentali
Realizzate in nylon altamente resistente
Logo Triumph
Rispettano le normative di pista
Set di tre pezzi (frizione, alternatore e avviamento)

€ 187,00

Kit protezione
vernice
serbatoio 
vernice lucida
(A9930381)

Realizzato in collaborazione con 3M
Contiene pannelli già tagliati
Fornito con soluzione concentrata e attrezzo per facile applicazione
Praticamente invisibile, non ingiallisce
Permette il passaggio dei raggi UV

€ 64,00

Kit protezione
vernice
serbatoio 
vernice Matt
(A9930382)

Realizzato in collaborazione con 3M
Contiene pannelli già tagliati
Fornito con soluzione concentrata e attrezzo per facile applicazione
Praticamente invisibile, non ingiallisce
Permette il passaggio dei raggi UV

€ 64,00

Paraserbatoio in
gomma
(A9790008)

Paraserbatoio realizzato in gomma di alta qualità
Protegge da graffi e detriti
Autoadesivo

€ 35,00

Protezioni
forcella
(A9640059)

Protezione forcella con logo Triumph realizzata in acetato
Fascia distanziatore realizzata in alluminio 6061 T6

€ 50,00

Protezioni telaio
(A9788014)

Realizzate per minimizzare graffi in caso di cadute accidentali
Si integrano perfettamente al telaio e alla carrozzeria della moto
Non richiedono tagli del telaio
Logo Triumph, approvate WVTA

€ 184,00

STILE
NAME

DESCRIZIONE

Asta olio
anodizzata 
nero
(A9610128)

Asta olio anodizzata da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

PREZZO

€ 20,00

Daytona 675 R ABS
NAME

DESCRIZIONE

Asta olio
anodizzata 
rosso
(A9610129)

Asta olio anodizzata da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

€ 20,00

Azionatore
frizione
anodizzato 
nero
(A9610124)

Azionatore frizione anodizzato da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

€ 34,00

Azionatore
frizione
anodizzato 
rosso
(A9610125)

Azionatore frizione anodizzato da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

€ 34,00

Blocco regola
catena  nero
(A9640045)

Blocco regola catena anodizzato da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

€ 34,00

Blocco regola
catena  rosso
(A9640046)

Blocco regola catena anodizzato da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.

€ 34,00

Bobine
anodizzate per
cavalletto
Paddock  nero
(A9640048)

Bobine cavalletto Paddock anodizzate da utilizzare con Street Triple e Daytona
675.

€ 23,00

Bobine
anodizzate per
cavalletto
Paddock  rosso
(A9640049)

Bobine cavalletto Paddock anodizzate da utilizzare con Street Triple e Daytona
675.

€ 23,00

Bobine per
cavalletto
Bobine cavalletto Paddock da utilizzare con Street Triple e Daytona 675.
Paddock  Nylon Prodotto utilizzabile a seconda del telaio della motocicletta.
(A9640022)

Completo di viti per montaggio, trasforma la sella in monoposto
Guscio coprisella Realizzato in materiali altamente resistenti, approvato WVTA
verniciato
Disponibile nelle colorazioni della motociclette
(A9708343)
Può essere installato anche con la sella in gel
Richiede la rimozione della fascia passeggero

Para catena
inferiore
(A9648020)

Realizzato in nylon ultraresistente
Logo Triumph
Rispettano le normative di pista

PREZZO

€ 31,00

€ 202,00

€ 35,00

Daytona 675 R ABS
NAME

DESCRIZIONE

Tappo olio
anodizzato in
nero
(A9610209)

Realizzato in alluminio serie 6061.

€ 18,00

Tappo olio
anodizzato in
rosso
(A9610210)

Realizzato in alluminio serie 6061

€ 18,00

Vaschetta freni
anteriori
anodizzata
(A9628022)

Realizzata in alluminio
Anodizzata in nero
Logo Triumph inciso a laser
Vetro trasparente per controllo livello liquido
Finitura con zigrinatura

€ 92,00

Vaschetta freno
posteriore
anodizzata
(T2025065)

Realizzata in alluminio
Anodizzata in nero
Logo Triumph inciso a laser
Vetro trasparente per controllo livello liquido
Finitura con zigrinatura

€ 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.

PREZZO

