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BORSE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Borsa in Pelle
Classic  Saddle
(A9528028)

Borse che miglioreranno il comfort e la bellezza della tua Triumph grazie alla
pelle di alta qualità e alla capacità di 18 litri per borsa.
Fornite con tutto il necessario per il montaggio.
Non installabili con gli scarichi Arrow.

€ 448,00

Waxed Bags 
Coppia
(A9518085)

Realizzate in pelle e cotone cerato per una durabilità eccellente e un perfetto
look heritage. Le borse sono dotate di finiture in ottone e di due pratiche
tasche esterne per riporre facilmente gli oggetti più piccoli. Offrono una
capacità complessiva di 32 litri, 16 per borsa. Possono essere montate sulla
moto o usate come borse vere e proprie (tracolla removibile inclusa). Le borse
possono essere montate sia singolarmente (a destra o a sinistra) sia come paio
(su entrambi i lati). Vendute con tutto l’hardware necessario per il montaggio.

€ 595,99

Waxed Bags 
Destra
(A9518086)

Realizzate in pelle e cotone cerato per una durabilità eccellente e un perfetto
look heritage. La borsa è dotata di finiture in ottone e di due pratiche tasche
esterne per riporre facilmente gli oggetti più piccoli. Offre 16 litri di capacità.
Può essere installata sulla motocicletta o utilizzata come borsa vera e propria
grazie alla tracolla inclusa. Disponibile anche come coppia.

€ 312,00

Waxed Bags 
Sinistra
(A9518087)

Realizzate in pelle e cotone cerato per una durabilità eccellente e un perfetto
look heritage. La borsa è dotata di finiture in ottone e di due pratiche tasche
esterne per riporre facilmente gli oggetti più piccoli. Offre 16 litri di capacità.
Può essere installata sulla motocicletta o utilizzata come borsa vera e propria
grazie alla tracolla inclusa. Disponibile anche come coppia.

€ 312,00

Bonneville T100
COMFORT
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit sella mono e
portapacchi
(A9708097)

Adatta a tutti i modelli Bonneville.

€ 295,00

Sella King &
Queen
(A9700133)

Una sella dal comfort straordinario e impreziosita da una imbottitura di alta
qualità che rende ogni viaggio perfetto e rilassato.

€ 298,00

Sella Mono
(A9700134)

Sella singola dallo stile "cafè racer".

€ 254,00

Sissy Bar alto 
cromato
(A9738018)

Schienalino alto cromato, comprensivo di imbottitura e fregio cromato
Triumph. Compatibile con tutti i modelli Bonneville

€ 298,00

Sissy Bar basso
 cromato
(A9738019)

Schienalino basso soggetto agli stessi rigidi test effettuati sulle altre parti della
motocicletta.

€ 284,00

COMPONENTI ELETTRICHE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

Kit contagiri
(A9828007)

Kit completo per permetere l'installazione del contagiri sui modelli standard
della Bonneville. Venduto con tutto l'hardware necessario. Consulta il tuo
concessionario ufficiale Triumph per avere maggiori informazioni sulle
specifiche del telaio.

€ 311,00

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

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

€ 67,00

Presa di
corrente
ausiliaria
(A9938015)

Presa di corrente ausiliaria da utilizzare con l'adattatore A9930011.

€ 31,00

€ 16,99

Bonneville T100
PERFORMANCE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Scarichi aperti
(A9608104)

Non adatti all'uso stradale. Richiedono mappatura specifica.

€ 465,00

Scarico performante realizzato in collaborazione con Arrow Special Parts.
Scarico Arrow 2 Offre una sostanziale riduzione del peso e un aumento della potenza rispetto
in 1 (A9600467) all'equipaggiamento standard. Abbellito con logo Triumph.
Non adatto all'uso stradale.

€ 1.113,01

Sistema scarico performante realizzato in collaborazione con Arrow Special
Parts.
Offre una sostanziale riduzione del peso e un aumento della potenza rispetto
all'equipaggiamento standard. Adatto alle motociclette con cilindrata di 865 cc.
Abbellito con loghi Triumph.
Non adatto all'uso stradale.

€ 1.432,00

NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Allarme
Immobiliser
(A9808084)

Un componente essenziale per proteggere la propria Triumph, l'Allarme
Immobiliser è stato sviluppato in collaborazione con Datatool e progettato per
essere installato mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico della
motocicletta.
Resistente all'acqua e a tutti i tipi di vibrazioni.

€ 403,00

Blocca Disco
(A9810006)

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

€ 149,00

Cavalletto
Centrale
(A9758008)

Completo del necessario per il montaggio.

€ 233,00

Kit protezione
vernice (modelli
con para
ginocchia)
(A9930328)

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

€ 61,00

Serratura Per
Parabrezza a
Sgancio Rapido
(A9700761)

Da utilizzare per i parabrezza a sgancio rapido Roadster e Summer di
Bonneville & T100.

€ 26,00

Sistema scarichi
Arrow 2/2
(A9600469)

PROTEZIONE

STILE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Bonneville T100
Barre
Paramotore
Cromate
(A9758048)

Le Barre Paramotore Cromate sono l'accessorio ideale per dare alla propria
Triumph un autentico tocco di stile Race.

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

Coperchio
pompa freno
anteriore
cromato
(A9738061)

Dettaglio cromato in alternativa alla dotazione standard.

€ 31,00

Cover valvole 
Cromata
(A9618128)

Accessorio cromato offerto come alternativa all'equipaggiamento standard.

€ 125,00

Cupolino
verniciato
(A9748021
JMNW)

Estetica e praticità, questo accessorio combina entrambe queste caratteristiche.
Il Cupolino Verniciato completa l'aspetto della motocicletta e migliora la
protezione dall'aria.

€ 188,00

Kit leva freno 
Regolabile
(A9628015)

Sostituisce la leva standard. La puoi regolare per gestire in autonomia la
risposta del freno.

Kit Parabrezza
Roadster
(A9748028)

Parabrezza In Policarbonato Con Rivestimento Quantum, Per Una Protezione
Dal Vento Superiore E Un Look Elegante. Completo Di Bulloneria Di Montaggio
Cromata Ed Elementi Di Fissaggio In Acciaio Inossidabile.

€ 357,00

Kit Parabrezza
Summer
(A9748029)

Parabrezza In Policarbonato Con Rivestimento Quantum, Per Una Protezione
Dal Vento Superiore E Un Look Elegante. Completo Di Bulloneria Di Montaggio
Cromata Ed Elementi Di Fissaggio In Acciaio Inossidabile.

€ 250,00

Kit specchietto
fine manubrio
(A9638056)

Kit specchietto fine manubrio cromato.
Non omologati per l'uso stradale

€ 108,99

Parabrezza a
sgancio rapido
(A9708204)

Il Parabrezza in policarbonato con rivestimento Quantum assicura robustezza e
resistenza ai graffi. Con meccanismo di sgancio rapido con chiusura, staffe di
montaggio cromate ed elegante logo Triumph.

€ 433,00

€ 155,00

€ 55,00

Bonneville T100
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Parabrezza
Summer a
sgancio rapido
(A9708220)

Il parabrezza in policarbonato con rivestimento Quantum assicura robustezza e
resistenza ai graffi. Con meccanismo di sgancio rapido, staffe di montaggio
cromate ed elegante logo Triumph. Può essere montato con un kit di chiusura
opzionale (Codice Prodotto A9700761).

€ 418,00

Piastra para
coppa olio 
anodizzata
chiara
(A9708044)

Piastra para coppa in lega spazzolata anodizzata chiara. Grande durabilità.

€ 108,99

Piastra para
coppa olio 
anodizzata nera
(A9708190)

Piastra para coppa in lega spazzolata anodizzata nera. Grande durabilità.

€ 108,99

Portapacchi
cromato
(A9738191)

Pratico portapacchi per aumentare le capacità di carico della vostra
motocicletta.

€ 165,01

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.
Non omologati per l'uso stradale

€ 155,00

Specchi a goccia Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili ovali o a
 supporto pieno goccia e con supporto forato o pieno.
(A9638033)
Non omologati per l'uso stradale

€ 140,00

Specchi ovali 
supporto forato
(A9638032)

Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili ovali o a
goccia e con supporto forato o pieno.
Non omologati per l'uso stradale

€ 155,00

Specchi ovali 
supporto pieno
(A9638031)

Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili ovali o a
goccia e con supporto forato o pieno.
Non omologati per l'uso stradale

€ 140,00

STAFFA GUIDA
CAVO
FRIZIONE
(a9610531)

Staffa guida cavo frizione con logo Triumph inciso a laser.

€ 35,00

Tappo diffusore
anodizzato
(A9610532)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 28,00

Bonneville T100
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Tappo olio
anodizzato
(A9610533)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 21,00

Tappo
regolatore
anodizzato
(A9610534)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 57,00

Tappo serbatoio
 Billet Style
Tappo serbatoio cromato "Billet Style".
(A9730176)

€ 62,00

Tappo serbatoio
con serratura
Tappo serbatoio con chiave. Logo Triumph sulla parte superiore.
(A9930170)

€ 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.

