La nostra nuova Bonneville più moderna, La Street Twin è ora disponibile in una versione per patente A2,
che permetterà anche a chi ha una patente con limitazioni di divertirsi in sella a questa fantastica moto.

2017 NUOVA GAMMA STREET TWIN

STREET TWIN
€ 9.100,00

STREET TWIN 
VERSIONE PER
PATENTE A2
€ 9.225,00
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STREET TWIN

BORSE
Portapacchi  Grafite
(A9758304)
€ 183,00

Portapacchi tubolare sagomato di alta qualità con maniglione passeggero e attacchi per
cinghie, per una sicurezza extra. Finitura grafite verniciata a polvere; disponibile anche con
finitura nera.

Portapacchi  Nero

Portapacchi tubolare sagomato di alta qualità con maniglione passeggero e attacchi per

(A9758179)
€ 183,00

cinghie, per una sicurezza extra. Finitura nera verniciata a polvere; disponibile anche con
finitura grafite.

Portapacchi  Grafite

Portapacchi su misura progettato per semplificare il montaggio del kit bauletto compatto

(A9758307)
€ 114,00

Triumph (A9508192). Robusta finitura grafite verniciata a polvere

Borsa DX in cotone cerato  Nera
(A9518156)

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero. Progettata per
esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di fucile spazzolata.

€ 274,00

Capacità di 13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria.
Copertura antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura
oliva o in coppia.

Borsa serbatoio in nylon
(A9518091)
€ 103,00

Borsa da serbatoio in nylon con base antiscivolo e cinghia rivestita in feltro per proteggere il
serbatoio. Design leggero e capacità di 9,3 litri. Completa di kit di montaggio. Copertura
antipioggia venduta separatamente (A9510228).

Copertura antipioggia per borsa serbatoio
(A9510228)
€ 18,00

Copertura antipioggia per tenere all’asciutto la borsa da serbatoio e gli oggetti al suo interno
in caso di acquazzone. Include una custodia con logo per riporre la copertura all’interno della
borsa. Finestra trasparente per l’utilizzo con la tasca portamappa della borsa.

Borsa serbatoio in cotone cerato  Oliva
(A9518089)
€ 183,00

Borsa da serbatoio in resistente cuoio rivestito in PU per un’idrorepellenza superiore e
cotone cerato oliva per un look vintage tradizionale. Progettata per sviluppare una patina che
darà vita a un prodotto davvero unico e personale. Capacità di 10 litri. Copertura
impermeabile disponibile separatamente per affrontare le condizioni di guida più estreme.
Completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Disponibile anche in nero.

Borse in cotone cerato  Oliva
(A9518082)
€ 548,00

Coppia di robuste borse idrorepellenti in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva.
Progettate per esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone
anticato. Capacità complessiva di 27,6 litri (13,8 litri a borsa); fornite complete di tutta la
bulloneria di montaggio necessaria. Possono essere montate singolarmente (sul lato
sinistro o destro) oppure in coppia. Copertura antipioggia disponibile separatamente
(A9950009). Disponibili anche in nero.

Copertura antipioggia per borse laterali
(A9950009)
€ 19,00

Copertura antipioggia per tenere all’asciutto le borse laterali in cotone cerato e gli oggetti al
loro interno in caso di acquazzone. Include una custodia con logo per riporre la copertura
all’interno delle borse.

Borsa SX in cotone cerato  Oliva
(A9518154)
€ 274,00

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva. Progettata per
esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone anticato. Capacità di
13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Copertura
antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura nera o in
coppia.

Borsa serbatoio in cotone cerato  Nera

Borsa da serbatoio in resistente cuoio rivestito in PU per un’idrorepellenza superiore e

(A9518100)
€ 183,00

cotone cerato nero per un look vintage tradizionale. Progettata per sviluppare una patina che
darà vita a un prodotto davvero unico e personale. Capacità di 10 litri. Copertura
impermeabile disponibile separatamente per affrontare le condizioni di guida più estreme.
Completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Disponibile anche in oliva.

Borse in nylon
(A9518148)

Coppia di borse in nylon impermeabile con sistema di sgancio rapido per la massima
praticità. Capacità complessiva di 30 litri (15 litri a borsa). Le borse includono un divisorio

€ 441,01

interno con chiusura a cordoncino e tasche con zip nel coperchio della borsa per riporre gli
oggetti più piccoli. Con elegante logo Triumph. Fornite complete di copertura antipioggia, per
affrontare in sicurezza anche le condizioni più avverse, e di tutta la bulloneria di montaggio
necessaria.

Bauletto

Bauletto in polipropilene resistente all’acqua con capacità di 3 kg. Richiede il relativo kit di

(A9508192)
€ 85,00

montaggio (nero: A9758306; grafite: A9758307).

Portapacchi  Nero

Portapacchi su misura progettato per semplificare il montaggio del kit bauletto compatto

(A9758306)
€ 122,00

Triumph (A9508192). Robusta finitura nera verniciata a polvere.

Borsa SX in cotone cerato  Nera
(A9518157)

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero. Progettata per
esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di fucile spazzolata.

€ 274,00

Capacità di 13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria.
Copertura antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura
oliva o in coppia.

Borsa DX in cotone cerato  Oliva
(A9518153)

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva. Progettata per
esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone anticato. Capacità di

€ 274,00

13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Copertura
antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura nera o in
coppia.

Borsa in cotone cerato  Nera

Coppia di robuste borse idrorepellenti in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero.

(A9518155)
€ 548,00

Progettate per esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di
fucile spazzolata. Capacità complessiva di 27,6 litri (13,8 litri a borsa); fornite complete di
tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Possono essere montate singolarmente (sul
lato sinistro o destro) oppure in coppia. Copertura antipioggia disponibile separatamente
(A9950009). Disponibili anche in oliva.

COMFORT
Sella “Bench” a rombi – Marrone

A quilted rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A2310002)
€ 304,00

distribution to enhance your level of comfort. Featuring authentic diamond stitch detailing
padded with closed cell foam and embroidered Triumph branding to rear. Supplied with
hand strap. Also available in black.
Cannot be fitted with Accessory Racks and Grab Rails.

Manopole a botticella  Marroni  22 mm
(A2041479)
€ 30,00

Manopole a botticella sagomate in gomma con finitura marrone ed elegante logo Triumph.

Manopole zigrinate a diamante  Grigie  22
mm

Set di manopole sagomate in gomma con design zigrinato a diamante. Con caratteristico
logo Triumph in grigio.

(A2041477)
€ 30,00

Manopole a botticella  Nere  22 mm

Manopole a botticella sagomate in gomma con finitura nera ed elegante logo Triumph.

(A2041478)
€ 30,00

Sella special  Nera

Sella pilota e passeggero a coste con inserti in mesh 3D integrati per una distribuzione

(A2304343)
€ 304,00

ottimale del peso e un livello di comfort superiore. Trapuntatura con cuciture e logo Triumph.
Disponibile anche in marrone.

Manopole zigrinate a diamante  Nere  22 mm Set di manopole sagomate in gomma con design zigrinato a diamante. Con caratteristico
(A2041476)
logo Triumph in nero.
€ 30,00

Kit manopole riscaldate
(A9638110)

Set di manopole riscaldate su misura e dal design sottile, con doppi controlli della
temperatura integrati nella manopola di sinistra e visualizzazione del setting selezionato sul

€ 219,00

display LCD. Cablaggio interno al manubrio per un’installazione ordinata. Il kit manopole
riscaldate viene fornito completo di tutta la bulloneria di montaggio e del cablaggio.

Manubrio Ace  Nero

Il kit manubrio Ace è perfetto per conferire alla tua moto un autentico look racer. È stato

(A2043219)
€ 137,99

accuratamente progettato per offrirti una posizione di guida più confortevole. Il manubrio non
può essere montato con il parabrezza touring (A9709307). Finitura nera; disponibile anche
con finitura cromata.

Kit copripedane posteriori

Kit copripedane posteriori che conferisce alla moto un look più ordinato quando si

(A9778037)
€ 24,00

rimuovono le pedane passeggero. Finitura anodizzata nera.

Pedane passeggero  Coppia
(A9770148)

Coppia di pedane passeggero in alluminio forgiato e lavorato CNC, progettate per offrire una
presa eccezionale ed esaltare l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia

€ 73,00

canna di fucile.

Kit morsetto manubrio, 22,2  Nero
(A9638138)
€ 61,00

Morsetto superiore manubrio lavorato CNC, per sostituire il componente originale. Con
caratteristico logo Triumph e finitura anodizzata nera.

Kit morsetto manubrio, 22,2  Satinato

Morsetto superiore manubrio bolton lavorato CNC, progettato per sostituire il componente

(A2041632)
€ 61,00

originale. Logo Triumph e finitura satinata. Disponibile anche con finitura anodizzata nera.

Sella doppia ribassata
(A2304333)

Sella ribassata su misura realizzata in tessuti di alta qualità. Trapuntatura con cuciture e
logo Triumph ricamato. Completa di inserti in mesh 3D per garantire un comfort ottimale a

€ 243,00

pilota e passeggero nella posizione di guida ribassata.

Pedane pilota  Coppia
(A9770154)

Coppia di pedane pilota in alluminio forgiato e lavorato CNC, progettate per offrire una presa
eccezionale ed esaltare l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia canna

€ 73,00

di fucile.

COMPONENTI ELETTRICHE
Presa ausiliaria
(A9828015)

Presa ausiliaria per l’utilizzo dei seguenti accessori:
 ottimizzatore batteria Triumph

€ 30,00

 abbigliamento riscaldato Triumph
 indicatore temperatura
 orologio

Adattatore Optimate
(A9930415)

Adattatore Optimate pratico e progettato per l’utilizzo con la presa ausiliaria (A9938048).

€ 11,00

Kit indicatori di direzione LED  Posteriori
(A9838039)
€ 88,00

Set di indicatori di direzione posteriori a LED. Con forma a proiettile, cornice in alluminio
tornito, corpo nero lucido e lenti LED trasparenti. Disponibili in varie lunghezze per adattarsi
allo stile della tua moto. Omologati UE.

Kit 'sport' indicatori di direzione LED 

Set 'sport' composta da due indicatori di direzione anteriori, a LED. Progettati per sostituire i

Anteriori
(A9838031)

componenti originali.

€ 88,00

Kit indicatori di direzione LED  Anteriori
(A9838023)

Set di indicatori di direzione LED anteriori: a proiettile con cornice in alluminio tornito, corpo
nero lucido e lenti LED trasparenti. Disponibili in varie lunghezze per adattarsi allo stile della

€ 73,00

tua moto. Omologati UE.

Kit portatelefono  160x100 mm
(A9510290)

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio
sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra

€ 61,00

compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 160x100 mm.

Kit portatelefono  70x130 mm

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio

(A9510291)
€ 61,00

sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra
compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 70x130 mm.

Kit portatelefono  140x90 mm

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio

(A9510289)
€ 61,00

sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra
compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 140x90 mm.

PERFORMANCE
Sistema di scarico alto 2in1 in acciaio

Sistema di scarico alto completo 2in1 in acciaio inossidabile spazzolato, realizzato da

inossidabile  Fuoristrada
(A9600627)
€ 1.339,00

Vance & Hines con terminale in fibra di carbonio. Completo di nuovi pannelli telaio e
paracalore. Logo inciso al laser. Offre una considerevole riduzione di peso e un significativo
incremento di potenza rispetto al componente originale. Solo per uso fuoristrada.

Slipon in ceramica nera  Omologazione E
mark

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica nera realizzati
dagli esperti di scarichi Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore

(A9600509)
€ 990,01

rispetto al sistema di scarico originale. Omologati Emark per l’utilizzo stradale.

Collettori di scarico neri  Coppia
(A9600609)
€ 320,99

Coppia di collettori di scarico in acciaio inossidabile progettati a complemento del tipo di
silenziatori installati. Rivestimento nero.

Slipon in ceramica nera  Fuoristrada

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica nera realizzati

(A9600503)
€ 838,01

dagli esperti di scarichi Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore
rispetto al sistema di scarico originale. Solo per uso fuoristrada.

Guarnizioni testata con alette – Nere
(A9600610)

Guarnizioni testata con alette in alluminio fuso, che esaltano il look autentico della tua
Triumph. Finitura nera.

€ 73,00

Guarnizioni testata con alette – Cromate
(A9600754)

Guarnizioni testata con alette in alluminio fuso, che esaltano il look autentico della tua
Triumph. Finitura cromata.

€ 73,00

Slipon in acciaio inossidabile spazzolato 

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato realizzati dagli esperti di scarichi

Non omologati
(A9600518)

Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore rispetto al sistema di
scarico originale. Non omologati per la circolazione in strade aperte al pubblico.

€ 762,00

Unità di sospensione posteriore alternativa

Realizzata dal miglior fornitore di sospensioni per moto, Fox Racing, questa unità di

(A9640207)
€ 1.016,00

sospensione posteriore alternativa assicura prestazioni d’eccellenza. Fornita precaricata
con regolazione della compressione, ha dimensioni identiche al componente originale.

Slipon in acciaio inossidabile spazzolato 
Omologazione Emark

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato realizzati dagli esperti di scarichi
Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore rispetto al sistema di

(A9600530)
€ 914,00

scarico originale. Omologati Emark per l’utilizzo stradale.

Kit cavalletto centrale
(A9778019)

Kit cavalletto centrale su misura di alta qualità, per facilitare la pulizia e la manutenzione
della ruota posteriore. Completo di tutta la bulloneria di montaggio necessaria.

PROTEZIONE

€ 237,00

Prolunga parafango

Prolunga parafango stampata a iniezione per una protezione superiore da spruzzi e detriti.

(A9708405)
€ 24,00

115 mm in più rispetto al parafango originale.

Protezioni serbatoio
(A2402026)

Set di robuste protezioni autoadesive in gomma con logo Triumph. Non solo proteggono i
lati del serbatoio dallo sfregamento, ma aumentano anche comfort e presa.

€ 67,00

Copriserbatoio in gomma

Robusto copriserbatoio in gomma autoadesivo, progettato per proteggere il serbatoio da

(A9790010)
€ 30,00

graffi e usura. Logo Triumph.

Kit antifurto  Approvato da Thatcham
(A9808110)
€ 359,00

Sistema antifurto approvato da Thatcham (categoria 21) e sviluppato con Datatool.
Progettato per garantire l’integrità dell’impianto elettrico della tua moto. L’antifurto è sigillato
con una resina resistente all’acqua e alle vibrazioni.

Paracoppa in alluminio  Trasparente

Paracoppa in lega d’alluminio spazzolata per un look racing in perfetto stile vintage e una

(A9708340)
€ 122,00

protezione ottimale da pietrisco e ghiaia. Finitura trasparente; disponibile anche con finitura
anodizzata nera.

Paracatena  Cromato
(A9640096)

Paracatena in acciaio sagomato con finitura cromata lucida.

€ 110,00

Protezioni forcella lavorate CNC

Protezioni forcella lavorate CNC con distanziali in alluminio anodizzato, dettagli incisi al laser

(A9640099)
€ 49,00

e slider in acetile. Progettate per proteggere gli steli delle forcelle in caso di caduta.

Kit fissaggio lucchetto a U
(A9819005)

Staffa di fissaggio sagomata per riporre il lucchetto a U Triumph quando non viene usato.

€ 24,00

Kit paramotore

Set di robusti coprimotore in nylonvetro, per proteggere la sezione inferiore del motore in

(A9618149)
€ 61,00

caso di caduta. Progettati per l’utilizzo in pista; conformi con i regolamenti di gara. Stile
elegante per un look il più discreto possibile.

Paracoppa in alluminio  Nero

Paracoppa in lega d’alluminio spazzolata per un look racing in perfetto stile vintage e una

(A9708380)
€ 122,00

protezione ottimale da pietrisco e ghiaia. Robusta finitura anodizzata nera; disponibile anche
con finitura trasparente.

Paracatena  Nero
(A2055008)

Paracatena in acciaio sagomato con solida finitura nera verniciata a polvere.

€ 76,01

Paracatena  Cromato

Paracatena in acciaio sagomato con finitura cromata lucida.

(A2055009)
€ 73,00

Blocca Disco Triumph
(A9810022)

Blocca disco di alta qualità prodotto in Europa e venduto con tre chiavi incluse.

€ 97,00

Accreditamenti: SRA, Sold Secure Gold, ART

Coppia specchietti a goccia in fusione 

Coppia di eleganti specchietti a goccia in fusione con finitura cromata lucida, progettati per

Cromati
(A9638115)

sostituire il componente originale. Logo Triumph inciso al laser. Disponibili anche con
finitura anodizzata nera e con corpo ovale.

STILE

€ 152,00

Cover presa d’aria nera
(A9618182)

Cover presa d’aria progettata per sostituire il componente originale. Finitura nera lucida
verniciata a polvere per un look più discreto

€ 43,01

Stemma frizione spazzolato  Scanalato
(A9610252)

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato
per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 49,00

lucido e finitura spazzolata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Kit coprimotore  Spazzolato

Set completo di coprimotore laterali per sostituire il componente originale. Finitura

(A9618186)
€ 335,00

spazzolata; disponibili anche con finitura nera e cromata.

Parabrezza Summer in tinta

Parabrezza Summer corto per conferire un tocco di stile extra alla tua moto. In tinta. Per il

(A9708381)
€ 180,00

montaggio è necessario il kit fissaggio parabrezza. Altezza: 188 mm Larghezza: 245 mm

Kit regolatore ruota posteriore  Nero
(A9648036)

Kit regolatore ruota posteriore lavorato e anodizzato, progettato per sostituire il componente
originale. Finitura nera; disponibile anche con finitura grigia.

€ 30,00

Coppia specchietti ovali in fusione  Neri
(A9638165)
€ 152,00

Coppia di eleganti specchietti ovali in fusione, progettati per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera. Disponibili anche con
finitura cromata e con corpo a goccia.

Pannello laterale in tinta

Painted Side Panel required when fitting the Vance & Hines 2 into 1 High Level Exhaust

(A9700591)
Prezzo da comunicare  € 76,01

System. Available in a Jet Black or Matt Black finish. Supplied with heat shield.

Maniglione  Grafite
(A9758305)

Maniglione progettato per il comfort e la sicurezza del passeggero in sella alla tua Triumph.
Finitura grafite verniciata a polvere; disponibile anche con finitura nera.

€ 122,00

Kit rimozione parafango
(A9708393)

Kit rimozione parafango per un restyling completo del posteriore della tua Triumph.
Completo di staffa di fissaggio in alluminio fuso, portatarga verniciato a polvere e luci

€ 220,00

posteriori e targa compatte a LED. Il kit è adatto per i Paesi europei.

Stemma frizione spazzolato

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con

(A9610256)
€ 43,01

eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua
Triumph. Finitura spazzolata; altri stili e varianti disponibili.

Stemma frizione scuro

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con

(A9610257)
€ 43,01

eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua
Triumph. Finitura scura; altri stili e varianti disponibili.

Guida cavo frizione  Canna di fucile
(A9610302)

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata grigia canna di fucile.

€ 36,00

Disponibile anche con finitura nera e trasparente.

Barra paramotore  Grafite
(A9788023)

Set di barre paramotore sagomate per aggiungere un tocco squisitamente classico alla tua
Triumph. Finitura grigia grafite verniciata a polvere; disponibili anche con finitura cromata e

€ 140,00

nera.

Copribulloni testata  Argento

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura

(A9610277)
€ 43,01

anodizzata trasparente; disponibile anche con finitura nera e grigia canna di fucile.

Guida cavo frizione  Anodizzata trasparente
(A9610303)

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata trasparente. Disponibile

€ 36,00

anche con finitura nera e grigia canna di fucile.

Barra paramotore  Nera

Set di barre paramotore sagomate dal design classico, con finitura nera verniciata a polvere.

(A9788022)
€ 140,00

Elementi di fissaggio coprimotore  Neri

Set di elementi di fissaggio coprimotore sostitutivi per i coprimotore di sinistra e destra.

(A9618190)
€ 36,00

Rivestimento nero.

Kit leve standard regolabili  Lunghe
(A9628053)

Set di leve freno e frizione in alluminio lavorato CNC e ricavato dal pieno, progettate per
sostituire i componenti originali. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera e

€ 192,00

rossa.

Stemma ACG spazzolato  Scanalato
(A9610260)

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato
per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 36,00

lucido e finitura spazzolata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Kit leve regolabili

Set di leve freno e frizione in alluminio lavorato CNC e ricavato dal pieno, progettate per

(A9628054)
€ 195,00

sostituire i componenti originali. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera e
rossa.

Tappo serbatoio olio lavorato  Trasparente

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale

(A9610241)
€ 18,00

per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata trasparente; disponibile anche con finitura
nera e grigia canna di fucile.

Stemma ACG scuro
(A9610265)

Stemma ACG in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con
eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 30,00

Triumph. Finitura scura; altri stili e varianti disponibili.

Specchietti per l’estremità del manubrio

Specchietto tondo per l’estremità del manubrio; può essere montato su entrambi i lati del

(A9638132)
€ 85,00

manubrio. Venduto singolarmente. Finitura anodizzata nera.

Kit coprimotore  Cromato

Set completo di coprimotore laterali per sostituire il componente originale. Finitura cromata

(A9618185)
€ 335,00

di alta qualità; disponibili anche con finitura nera e spazzolata.

Stemma ACG cromato
(A9610263)

Stemma ACG in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con
eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 30,00

Triumph. Finitura cromata; altri stili e varianti disponibili.

Specchietti per l’estremità del manubrio
(A9638133)

Specchietto tondo per l’estremità del manubrio; può essere montato su entrambi i lati del
manubrio. Venduto singolarmente. Finitura anodizzata nera.

€ 85,00

Stemma ACG scuro  Scanalato

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610261)
€ 36,00

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura scura con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Guida cavo frizione  Nera

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente

(A9610301)
€ 36,00

originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera. Disponibile anche con
finitura grigia canna di fucile e trasparente.

Barra paramotore  Cromata
(A9788015)

Set di barre paramotore sagomate per aggiungere un tocco squisitamente classico alla tua
Triumph. Finitura cromata lucida; disponibili anche con finitura nera e grigia grafite.

€ 152,00

Stemma frizione cromato  Scanalato
(A9610251)
€ 49,00

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato
per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura cromata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Tappo serbatoio olio lavorato  Nero

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale

(A9610239)
€ 18,00

per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata nera; disponibile anche con finitura
trasparente e grigia canna di fucile.

Tappo serbatoio olio lavorato  Anodizzato
canna di fucile

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale
per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata canna di fucile; disponibile anche con finitura

(A9610240)
€ 18,00

nera e trasparente.

Copribulloni testata  Neri
(A9610275)

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura
anodizzata nera; disponibile anche con finitura trasparente e grigia canna di fucile.

€ 43,01

Stemma frizione scuro  Scanalato

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610253)
€ 49,00

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura scura con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Coperchio corona  Cromato
(A9618193)

Coperchio corona con finitura cromata di alta qualità, progettato per sostituire il componente
originale. Altre varianti disponibili.

€ 101,00

Kit coperchio albero a camme  Cromato
(A9618150)
€ 126,00

Kit coperchio albero a camme sostitutivo del componente originale. Finitura cromata lucida.

Stemma ACG spazzolato

Stemma ACG in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con

(A9610264)
€ 30,00

eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua
Triumph. Finitura spazzolata; altri stili e varianti disponibili.

Maniglione  Nero
(A9758292)

Maniglione progettato per il comfort e la sicurezza del passeggero in sella alla tua Triumph.
Finitura nera verniciata a polvere; disponibile anche con finitura grafite.

€ 122,00

Pedana cambio
(A9770127)

Pedana cambio forgiata e lavorata, progettata per offrire una presa eccezionale ed esaltare
l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia canna di fucile.

€ 18,00

Serbatoio freno anteriore lavorato CNC

Serbatoio freno anteriore lavorato CNC, progettato per sostituire il componente originale.

(A9620057)
€ 85,00

Design ergonomico con coperchio zigrinato e vetro spia integrato. Logo inciso al laser e
finitura anodizzata nera.

Coperchio corona  Spazzolato

Coperchio corona in metallo spazzolato, progettato per sostituire il componente originale.

(A9618192)
€ 101,00

Altre varianti disponibili.

Stemma frizione cromato
(A9610255)

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con
eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 43,01

Triumph. Finitura cromata; altri stili e varianti disponibili.

Copribulloni testata  Canna di fucile
(A9610276)
€ 43,01

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura
anodizzata grigia canna di fucile; disponibile anche con finitura trasparente e nera.

Stemma ACG cromato  Scanalato

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610259)
€ 37,00

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura cromata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Parabrezza Summer in vetro fumé
(A9708407)

Parabrezza Summer corto e leggero in vetro fumé che lascia passare il 75% di luce. Per il
montaggio è necessario il kit fissaggio parabrezza. Altezza: 188 mm Larghezza: 245 mm

€ 85,00

Coppia specchietti a goccia in fusione  Neri
(A9638166)

Coppia di eleganti specchietti a goccia in fusione con finitura anodizzata nera, progettati per
sostituire il componente originale. Logo Triumph inciso al laser. Disponibili anche con

€ 152,00

finitura cromata e con corpo ovale.

Kit regolatore ruota posteriore  Grigio

Kit regolatore ruota posteriore lavorato e anodizzato, progettato per sostituire il componente

(A9648037)
€ 30,00

originale. Finitura grigia; disponibile anche con finitura nera.

Kit fissaggio parabrezza

Kit di fissaggio minimalista per facilitare il montaggio dei parabrezza opzionali.

(A9708349)
€ 36,00

Coppia specchietti ovali in fusione  Cromati
(A9638134)

Coppia di eleganti specchietti ovali in fusione, progettati per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura cromata lucida. Disponibili anche con

€ 152,00

finitura anodizzata nera e con corpo a goccia.

Parabrezza per lunghe distanze
(A9708307)

Un accessorio indispensabile per i lunghi viaggi. Parabrezza in policarbonato piegato a
caldo con rivestimento Quantum per una resistenza ottimale ai graffi. Completo di morsetti

€ 274,00

della forcella forgiati e lavorati e di tutta la bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile
necessaria. Altezza (sopra la sella): 525 mm Larghezza: 480 mm

Coprivalvole  Stemma cromato con incisione Coppia di coprivalvole in ottone con stemma Triumph cromato inciso al laser. Versione con
al laser
(A2009006)

logo in resina disponibile.

€ 12,00

Coprivalvole  Stemma “Bubble” nero
(A2009037)
€ 12,00

Coppia di coprivalvole con stemma “Bubble” nero. Versione con incisione al laser
disponibile.

Coprivalvole  Stemma “Bubble” cromato
(A2009007)

Coppia di coprivalvole in ottone con stemma in resina cromata. Versione con incisione al
laser disponibile.

€ 12,00

Coprivalvole  Stemma nero con incisione al

Coppia di coprivalvole con stemma Triumph nero inciso al laser. Versione con stemma

laser
(A2009036)

“Bubble” disponibile.

€ 12,00

Specchietti per l’estremità del manubrio 

Fantastica ed elegante alternativa agli specchietti originali. Stelo forgiato e lavorato. Finitura

Neri
(A9630205)

anodizzata nera. Vetro fumé e logo Triumph inciso al laser.

€ 103,00

Specchietti per l’estremità del manubrio 
Trasparenti

Fantastica ed elegante alternativa agli specchietti originali. Stelo forgiato e lavorato. Finitura
anodizzata trasparente. Vetro fumé e logo Triumph inciso al laser.

(A9630206)
€ 103,00

Kit cover estremità manubrio  Nere, coppia
(A9630437)

Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli
specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

€ 24,00

Kit cover estremità manubrio  Rosse, coppia Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli
(A9630439)
€ 31,00

specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

Kit cover estremità manubrio  Grigie, coppia

Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli

(A9630440)
€ 24,00

specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

Kit cover estremità manubrio  Trasparenti,
coppia

Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli
specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

(A9630438)
€ 31,00

Parabrezza Summer in vetro oscurato
(A9708151)
€ 85,00

Parabrezza Summer corto in vetro oscurato antigraffio che lascia passare il 25% di luce. Per
il montaggio è necessario il kit fissaggio parabrezza. Altezza: 188 mm Larghezza: 245 mm

STREET TWIN  VERSIONE PER PATENTE A2

BORSE
Portapacchi  Grafite

Portapacchi tubolare sagomato di alta qualità con maniglione passeggero e attacchi per

(A9758304)

cinghie, per una sicurezza extra. Finitura grafite verniciata a polvere; disponibile anche con

€ 183,00

finitura nera.

Portapacchi  Nero

Portapacchi tubolare sagomato di alta qualità con maniglione passeggero e attacchi per

(A9758179)

cinghie, per una sicurezza extra. Finitura nera verniciata a polvere; disponibile anche con

€ 183,00

finitura grafite.

Portapacchi  Grafite

Portapacchi su misura progettato per semplificare il montaggio del kit bauletto compatto

(A9758307)

Triumph (A9508192). Robusta finitura grafite verniciata a polvere

€ 114,00

Borsa DX in cotone cerato  Nera

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero. Progettata per

(A9518156)

esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di fucile spazzolata.

€ 274,00

Capacità di 13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria.
Copertura antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura
oliva o in coppia.

Borsa serbatoio in nylon

Borsa da serbatoio in nylon con base antiscivolo e cinghia rivestita in feltro per proteggere il

(A9518091)

serbatoio. Design leggero e capacità di 9,3 litri. Completa di kit di montaggio. Copertura

€ 103,00

antipioggia venduta separatamente (A9510228).

Copertura antipioggia per borsa serbatoio

Copertura antipioggia per tenere all’asciutto la borsa da serbatoio e gli oggetti al suo interno

(A9510228)

in caso di acquazzone. Include una custodia con logo per riporre la copertura all’interno della

€ 18,00

borsa. Finestra trasparente per l’utilizzo con la tasca portamappa della borsa.

Borsa serbatoio in cotone cerato  Oliva

Borsa da serbatoio in resistente cuoio rivestito in PU per un’idrorepellenza superiore e

(A9518089)
€ 183,00

cotone cerato oliva per un look vintage tradizionale. Progettata per sviluppare una patina che
darà vita a un prodotto davvero unico e personale. Capacità di 10 litri. Copertura
impermeabile disponibile separatamente per affrontare le condizioni di guida più estreme.
Completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Disponibile anche in nero.

Borse in cotone cerato  Oliva

Coppia di robuste borse idrorepellenti in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva.

(A9518082)

Progettate per esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone

€ 548,00

anticato. Capacità complessiva di 27,6 litri (13,8 litri a borsa); fornite complete di tutta la
bulloneria di montaggio necessaria. Possono essere montate singolarmente (sul lato
sinistro o destro) oppure in coppia. Copertura antipioggia disponibile separatamente
(A9950009). Disponibili anche in nero.

Copertura antipioggia per borse laterali

Copertura antipioggia per tenere all’asciutto le borse laterali in cotone cerato e gli oggetti al

(A9950009)

loro interno in caso di acquazzone. Include una custodia con logo per riporre la copertura

€ 19,00

all’interno delle borse.

Borsa SX in cotone cerato  Oliva

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva. Progettata per

(A9518154)
€ 274,00

esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone anticato. Capacità di
13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Copertura
antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura nera o in
coppia.

Borsa serbatoio in cotone cerato  Nera

Borsa da serbatoio in resistente cuoio rivestito in PU per un’idrorepellenza superiore e

(A9518100)

cotone cerato nero per un look vintage tradizionale. Progettata per sviluppare una patina che

€ 183,00

darà vita a un prodotto davvero unico e personale. Capacità di 10 litri. Copertura
impermeabile disponibile separatamente per affrontare le condizioni di guida più estreme.
Completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Disponibile anche in oliva.

Borse in nylon
(A9518148)

Coppia di borse in nylon impermeabile con sistema di sgancio rapido per la massima
praticità. Capacità complessiva di 30 litri (15 litri a borsa). Le borse includono un divisorio

€ 441,01

interno con chiusura a cordoncino e tasche con zip nel coperchio della borsa per riporre gli
oggetti più piccoli. Con elegante logo Triumph. Fornite complete di copertura antipioggia, per
affrontare in sicurezza anche le condizioni più avverse, e di tutta la bulloneria di montaggio
necessaria.

Bauletto

Bauletto in polipropilene resistente all’acqua con capacità di 3 kg. Richiede il relativo kit di

(A9508192)
€ 85,00

montaggio (nero: A9758306; grafite: A9758307).

Portapacchi  Nero

Portapacchi su misura progettato per semplificare il montaggio del kit bauletto compatto

(A9758306)

Triumph (A9508192). Robusta finitura nera verniciata a polvere.

€ 122,00

Borsa SX in cotone cerato  Nera
(A9518157)

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero. Progettata per
esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di fucile spazzolata.

€ 274,00

Capacità di 13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria.
Copertura antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura
oliva o in coppia.

Borsa DX in cotone cerato  Oliva

Robusta borsa idrorepellente in cuoio rivestito in PU e cotone cerato oliva. Progettata per

(A9518153)

esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria ottone anticato. Capacità di

€ 274,00

13,8 litri; fornita completa di tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Copertura
antipioggia disponibile separatamente (A9950009). Disponibile anche con finitura nera o in
coppia.

Borsa in cotone cerato  Nera

Coppia di robuste borse idrorepellenti in cuoio rivestito in PU e cotone cerato nero.

(A9518155)

Progettate per esaltare il tradizionale look vintage della tua Triumph. Bulloneria canna di

€ 548,00

fucile spazzolata. Capacità complessiva di 27,6 litri (13,8 litri a borsa); fornite complete di
tutta la bulloneria di montaggio necessaria. Possono essere montate singolarmente (sul
lato sinistro o destro) oppure in coppia. Copertura antipioggia disponibile separatamente
(A9950009). Disponibili anche in oliva.

COMFORT
Sella “Bench” a rombi – Marrone

A quilted rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A2310002)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring authentic diamond stitch detailing

€ 304,00

padded with closed cell foam and embroidered Triumph branding to rear. Supplied with
hand strap. Also available in black.
Cannot be fitted with Accessory Racks and Grab Rails.

Manopole zigrinate a diamante  Grigie  22

Set di manopole sagomate in gomma con design zigrinato a diamante. Con caratteristico

mm

logo Triumph in grigio.

(A2041477)
€ 30,00

Sella special  Nera

Sella pilota e passeggero a coste con inserti in mesh 3D integrati per una distribuzione

(A2304343)

ottimale del peso e un livello di comfort superiore. Trapuntatura con cuciture e logo Triumph.

€ 304,00

Disponibile anche in marrone.

Manopole zigrinate a diamante  Nere  22 mm Set di manopole sagomate in gomma con design zigrinato a diamante. Con caratteristico
(A2041476)

logo Triumph in nero.

€ 30,00

Kit manopole riscaldate

Set di manopole riscaldate su misura e dal design sottile, con doppi controlli della

(A9638110)

temperatura integrati nella manopola di sinistra e visualizzazione del setting selezionato sul

€ 219,00

display LCD. Cablaggio interno al manubrio per un’installazione ordinata. Il kit manopole
riscaldate viene fornito completo di tutta la bulloneria di montaggio e del cablaggio.

Manubrio Ace  Nero

Il kit manubrio Ace è perfetto per conferire alla tua moto un autentico look racer. È stato

(A2043219)
€ 137,99

accuratamente progettato per offrirti una posizione di guida più confortevole. Il manubrio non
può essere montato con il parabrezza touring (A9709307). Finitura nera; disponibile anche
con finitura cromata.

Kit copripedane posteriori

Kit copripedane posteriori che conferisce alla moto un look più ordinato quando si

(A9778037)

rimuovono le pedane passeggero. Finitura anodizzata nera.

€ 24,00

Pedane passeggero  Coppia

Coppia di pedane passeggero in alluminio forgiato e lavorato CNC, progettate per offrire una

(A9770148)

presa eccezionale ed esaltare l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia

€ 73,00

canna di fucile.

Sella “Bench” a rombi  Nero

A quilted rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A2310001)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring authentic diamond stitch detailing

€ 304,00

padded with closed cell foam and contrasting embroidered Triumph branding to rear.
Supplied with hand strap. Also available in brown.
Cannot be fitted with Accessory Racks and Grab Rails.

Kit morsetto manubrio, 22,2  Nero

Morsetto superiore manubrio lavorato CNC, per sostituire il componente originale. Con

(A9638138)
€ 61,00

caratteristico logo Triumph e finitura anodizzata nera.

Sella special  Marrone

Sella pilota e passeggero a coste con inserti in mesh 3D integrati per una distribuzione

(A2304634)

ottimale del peso e un livello di comfort superiore. Trapuntatura con cuciture e logo Triumph.

€ 304,00

Disponibile anche in nero.

Kit morsetto manubrio, 22,2  Satinato
(A2041632)

Morsetto superiore manubrio bolton lavorato CNC, progettato per sostituire il componente
originale. Logo Triumph e finitura satinata. Disponibile anche con finitura anodizzata nera.

€ 61,00

Sella doppia ribassata

Sella ribassata su misura realizzata in tessuti di alta qualità. Trapuntatura con cuciture e

(A2304333)

logo Triumph ricamato. Completa di inserti in mesh 3D per garantire un comfort ottimale a

€ 243,00

pilota e passeggero nella posizione di guida ribassata.

Pedane pilota  Coppia

Coppia di pedane pilota in alluminio forgiato e lavorato CNC, progettate per offrire una presa

(A9770154)

eccezionale ed esaltare l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia canna

€ 73,00

di fucile.

COMPONENTI ELETTRICHE
Adattatore Optimate

Adattatore Optimate pratico e progettato per l’utilizzo con la presa ausiliaria (A9938048).

(A9930415)
€ 11,00

Kit indicatori di direzione LED  Posteriori

Set di indicatori di direzione posteriori a LED. Con forma a proiettile, cornice in alluminio

(A9838039)

tornito, corpo nero lucido e lenti LED trasparenti. Disponibili in varie lunghezze per adattarsi

€ 88,00

allo stile della tua moto. Omologati UE.

Kit 'sport' indicatori di direzione LED 

Set 'sport' composta da due indicatori di direzione anteriori, a LED. Progettati per sostituire i

Anteriori

componenti originali.

(A9838031)
€ 88,00

Kit indicatori di direzione LED  Anteriori

Set di indicatori di direzione LED anteriori: a proiettile con cornice in alluminio tornito, corpo

(A9838023)

nero lucido e lenti LED trasparenti. Disponibili in varie lunghezze per adattarsi allo stile della

€ 73,00

tua moto. Omologati UE.

Kit portatelefono  160x100 mm

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio

(A9510290)

sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra

€ 61,00

compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 160x100 mm.

Kit portatelefono  70x130 mm

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio

(A9510291)
€ 61,00

sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra
compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 70x130 mm.

Kit portatelefono  140x90 mm

Pratico portatelefono a sgancio rapido con staffa regolabile in più posizioni per il montaggio

(A9510289)

sul manubrio. Il kit portatelefono viene fornito completo di visiera antiriflesso, finestra

€ 61,00

compatibile con schermo touch e porta per cavo. Resistente agli schizzi; include una
copertura antipioggia aggiuntiva. Dimensioni: 140x90 mm.

PERFORMANCE
Slipon in ceramica nera  Omologazione E

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica nera realizzati

mark

dagli esperti di scarichi Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore

(A9600509)

rispetto al sistema di scarico originale. Omologati Emark per l’utilizzo stradale.

€ 990,01

Collettori di scarico neri  Coppia
(A9600609)

Coppia di collettori di scarico in acciaio inossidabile progettati a complemento del tipo di
silenziatori installati. Rivestimento nero.

€ 320,99

Slipon in ceramica nera  Fuoristrada

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica nera realizzati

(A9600503)

dagli esperti di scarichi Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore

€ 838,01

rispetto al sistema di scarico originale. Solo per uso fuoristrada.

Guarnizioni testata con alette – Nere

Guarnizioni testata con alette in alluminio fuso, che esaltano il look autentico della tua

(A9600610)

Triumph. Finitura nera.

€ 73,00

Guarnizioni testata con alette – Cromate

Guarnizioni testata con alette in alluminio fuso, che esaltano il look autentico della tua

(A9600754)

Triumph. Finitura cromata.

€ 73,00

Slipon in acciaio inossidabile spazzolato 

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato realizzati dagli esperti di scarichi

Non omologati

Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore rispetto al sistema di

(A9600518)

scarico originale. Non omologati per la circolazione in strade aperte al pubblico.

€ 762,00

Unità di sospensione posteriore alternativa

Realizzata dal miglior fornitore di sospensioni per moto, Fox Racing, questa unità di

(A9640207)

sospensione posteriore alternativa assicura prestazioni d’eccellenza. Fornita precaricata

€ 1.016,00

con regolazione della compressione, ha dimensioni identiche al componente originale.

Slipon in acciaio inossidabile spazzolato 

Coppia di silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato realizzati dagli esperti di scarichi

Omologazione Emark

Vance & Hines. Più corti, più leggeri e con un diametro superiore rispetto al sistema di

(A9600530)

scarico originale. Omologati Emark per l’utilizzo stradale.

€ 914,00

PROTEZIONE
Prolunga parafango

Prolunga parafango stampata a iniezione per una protezione superiore da spruzzi e detriti.

(A9708405)

115 mm in più rispetto al parafango originale.

€ 24,00

Protezioni serbatoio

Set di robuste protezioni autoadesive in gomma con logo Triumph. Non solo proteggono i

(A2402026)

lati del serbatoio dallo sfregamento, ma aumentano anche comfort e presa.

€ 67,00

Kit antifurto  Approvato da Thatcham

Sistema antifurto approvato da Thatcham (categoria 21) e sviluppato con Datatool.

(A9808110)

Progettato per garantire l’integrità dell’impianto elettrico della tua moto. L’antifurto è sigillato

€ 359,00

con una resina resistente all’acqua e alle vibrazioni.

Paracoppa in alluminio  Trasparente
(A9708340)

Paracoppa in lega d’alluminio spazzolata per un look racing in perfetto stile vintage e una
protezione ottimale da pietrisco e ghiaia. Finitura trasparente; disponibile anche con finitura

€ 122,00

anodizzata nera.

Paracatena  Cromato

Paracatena in acciaio sagomato con finitura cromata lucida.

(A9640096)
€ 110,00

Protezioni forcella lavorate CNC

Protezioni forcella lavorate CNC con distanziali in alluminio anodizzato, dettagli incisi al laser

(A9640099)

e slider in acetile. Progettate per proteggere gli steli delle forcelle in caso di caduta.

€ 49,00

Kit fissaggio lucchetto a U

Staffa di fissaggio sagomata per riporre il lucchetto a U Triumph quando non viene usato.

(A9819005)
€ 24,00

Kit paramotore

Set di robusti coprimotore in nylonvetro, per proteggere la sezione inferiore del motore in

(A9618149)

caso di caduta. Progettati per l’utilizzo in pista; conformi con i regolamenti di gara. Stile

€ 61,00

elegante per un look il più discreto possibile.

Paracoppa in alluminio  Nero

Paracoppa in lega d’alluminio spazzolata per un look racing in perfetto stile vintage e una

(A9708380)

protezione ottimale da pietrisco e ghiaia. Robusta finitura anodizzata nera; disponibile anche

€ 122,00

con finitura trasparente.

Paracatena  Nero
(A2055008)

Paracatena in acciaio sagomato con solida finitura nera verniciata a polvere.

€ 76,01

Paracatena  Cromato
(A2055009)

Paracatena in acciaio sagomato con finitura cromata lucida.

€ 73,00

Blocca Disco Triumph

Blocca disco di alta qualità prodotto in Europa e venduto con tre chiavi incluse.

(A9810022)
€ 97,00

Accreditamenti: SRA, Sold Secure Gold, ART

Coppia specchietti a goccia in fusione 
Cromati

Coppia di eleganti specchietti a goccia in fusione con finitura cromata lucida, progettati per
sostituire il componente originale. Logo Triumph inciso al laser. Disponibili anche con

(A9638115)

finitura anodizzata nera e con corpo ovale.

STILE

€ 152,00

Cover presa d’aria nera

Cover presa d’aria progettata per sostituire il componente originale. Finitura nera lucida

(A9618182)

verniciata a polvere per un look più discreto

€ 43,01

Stemma frizione spazzolato  Scanalato

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610252)

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 49,00

lucido e finitura spazzolata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Kit coprimotore  Spazzolato

Set completo di coprimotore laterali per sostituire il componente originale. Finitura

(A9618186)

spazzolata; disponibili anche con finitura nera e cromata.

€ 335,00

Kit regolatore ruota posteriore  Nero

Kit regolatore ruota posteriore lavorato e anodizzato, progettato per sostituire il componente

(A9648036)

originale. Finitura nera; disponibile anche con finitura grigia.

€ 30,00

Coppia specchietti ovali in fusione  Neri

Coppia di eleganti specchietti ovali in fusione, progettati per sostituire il componente

(A9638165)

originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera. Disponibili anche con

€ 152,00

finitura cromata e con corpo a goccia.

Pannello laterale in tinta

Painted Side Panel required when fitting the Vance & Hines 2 into 1 High Level Exhaust

(A9700591)
Prezzo da comunicare  € 76,01

System. Available in a Jet Black or Matt Black finish. Supplied with heat shield.

Maniglione  Grafite

Maniglione progettato per il comfort e la sicurezza del passeggero in sella alla tua Triumph.

(A9758305)
€ 122,00

Finitura grafite verniciata a polvere; disponibile anche con finitura nera.

Kit rimozione parafango
(A9708393)

Kit rimozione parafango per un restyling completo del posteriore della tua Triumph.
Completo di staffa di fissaggio in alluminio fuso, portatarga verniciato a polvere e luci

€ 220,00

posteriori e targa compatte a LED. Il kit è adatto per i Paesi europei.

Stemma frizione spazzolato

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con

(A9610256)

eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 43,01

Triumph. Finitura spazzolata; altri stili e varianti disponibili.

Stemma frizione scuro

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con

(A9610257)

eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 43,01

Triumph. Finitura scura; altri stili e varianti disponibili.

Guida cavo frizione  Canna di fucile

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente

(A9610302)

originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata grigia canna di fucile.

€ 36,00

Disponibile anche con finitura nera e trasparente.

Barra paramotore  Grafite

Set di barre paramotore sagomate per aggiungere un tocco squisitamente classico alla tua

(A9788023)

Triumph. Finitura grigia grafite verniciata a polvere; disponibili anche con finitura cromata e

€ 140,00

nera.

Copribulloni testata  Argento

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura

(A9610277)

anodizzata trasparente; disponibile anche con finitura nera e grigia canna di fucile.

€ 43,01

Guida cavo frizione  Anodizzata trasparente
(A9610303)

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata trasparente. Disponibile

€ 36,00

anche con finitura nera e grigia canna di fucile.

Barra paramotore  Nera

Set di barre paramotore sagomate dal design classico, con finitura nera verniciata a polvere.

(A9788022)
€ 140,00

Elementi di fissaggio coprimotore  Neri

Set di elementi di fissaggio coprimotore sostitutivi per i coprimotore di sinistra e destra.

(A9618190)

Rivestimento nero.

€ 36,00

Kit leve standard regolabili  Lunghe

Set di leve freno e frizione in alluminio lavorato CNC e ricavato dal pieno, progettate per

(A9628053)

sostituire i componenti originali. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera e

€ 192,00

rossa.

Stemma ACG spazzolato  Scanalato

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610260)

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 36,00

lucido e finitura spazzolata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Kit leve regolabili

Set di leve freno e frizione in alluminio lavorato CNC e ricavato dal pieno, progettate per

(A9628054)

sostituire i componenti originali. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera e

€ 195,00

rossa.

Tappo serbatoio olio lavorato  Trasparente

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale

(A9610241)

per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata trasparente; disponibile anche con finitura

€ 18,00

nera e grigia canna di fucile.

Specchietti per l’estremità del manubrio

Specchietto tondo per l’estremità del manubrio; può essere montato su entrambi i lati del

(A9638132)
€ 85,00

manubrio. Venduto singolarmente. Finitura anodizzata nera.

Kit coprimotore  Cromato
(A9618185)

Set completo di coprimotore laterali per sostituire il componente originale. Finitura cromata
di alta qualità; disponibili anche con finitura nera e spazzolata.

€ 335,00

Specchietti per l’estremità del manubrio
(A9638133)

Specchietto tondo per l’estremità del manubrio; può essere montato su entrambi i lati del
manubrio. Venduto singolarmente. Finitura anodizzata nera.

€ 85,00

Stemma ACG scuro  Scanalato

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610261)

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 36,00

lucido e finitura scura con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Guida cavo frizione  Nera

Guida cavo frizione in alluminio lavorato CNC, progettata per sostituire il componente

(A9610301)

originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura anodizzata nera. Disponibile anche con

€ 36,00

finitura grigia canna di fucile e trasparente.

Barra paramotore  Cromata

Set di barre paramotore sagomate per aggiungere un tocco squisitamente classico alla tua

(A9788015)

Triumph. Finitura cromata lucida; disponibili anche con finitura nera e grigia grafite.

€ 152,00

Stemma frizione cromato  Scanalato

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610251)
€ 49,00

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura cromata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Tappo serbatoio olio lavorato  Nero
(A9610239)

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale
per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata nera; disponibile anche con finitura

€ 18,00

trasparente e grigia canna di fucile.

Tappo serbatoio olio lavorato  Anodizzato
canna di fucile

Tappo serbatoio olio in alluminio lavorato CNC con logo inciso al laser e zigrinatura verticale
per facilitarne la rimozione. Finitura anodizzata canna di fucile; disponibile anche con finitura

(A9610240)
€ 18,00

nera e trasparente.

Copribulloni testata  Neri

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura

(A9610275)

anodizzata nera; disponibile anche con finitura trasparente e grigia canna di fucile.

€ 43,01

Stemma frizione scuro  Scanalato
(A9610253)

Stemma frizione in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato
per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero

€ 49,00

lucido e finitura scura con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Coperchio corona  Cromato

Coperchio corona con finitura cromata di alta qualità, progettato per sostituire il componente

(A9618193)

originale. Altre varianti disponibili.

€ 101,00

Kit coperchio albero a camme  Cromato
(A9618150)
€ 126,00

Kit coperchio albero a camme sostitutivo del componente originale. Finitura cromata lucida.

Stemma ACG spazzolato
(A9610264)

Stemma ACG in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con
eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 30,00

Triumph. Finitura spazzolata; altri stili e varianti disponibili.

Maniglione  Nero
(A9758292)

Maniglione progettato per il comfort e la sicurezza del passeggero in sella alla tua Triumph.
Finitura nera verniciata a polvere; disponibile anche con finitura grafite.

€ 122,00

Pedana cambio

Pedana cambio forgiata e lavorata, progettata per offrire una presa eccezionale ed esaltare

(A9770127)

l’aspetto robusto della tua Triumph. Finitura anodizzata grigia canna di fucile.

€ 18,00

Serbatoio freno anteriore lavorato CNC

Serbatoio freno anteriore lavorato CNC, progettato per sostituire il componente originale.

(A9620057)
€ 85,00

Design ergonomico con coperchio zigrinato e vetro spia integrato. Logo inciso al laser e
finitura anodizzata nera.

Coperchio corona  Spazzolato
(A9618192)

Coperchio corona in metallo spazzolato, progettato per sostituire il componente originale.
Altre varianti disponibili.

€ 101,00

Stemma frizione cromato
(A9610255)

Stemma frizione in alluminio fuso con logo Triumph dal design minimalista per esaltare con
eleganza lo stile della tua moto. Progettato per sostituire il componente originale sulla tua

€ 43,01

Triumph. Finitura cromata; altri stili e varianti disponibili.

Copribulloni testata  Canna di fucile

Set di quattro copribulloni testata lavorati CNC con elegante logo Triumph. Finitura

(A9610276)

anodizzata grigia canna di fucile; disponibile anche con finitura trasparente e nera.

€ 43,01

Stemma ACG cromato  Scanalato

Stemma ACG in alluminio fuso che esalta con eleganza lo stile della tua moto. Progettato

(A9610259)
€ 37,00

per sostituire il componente originale sulla tua Triumph. Con logo Triumph su sfondo nero
lucido e finitura cromata con dettagli scanalati. Altri stili e varianti disponibili.

Parabrezza Summer in vetro fumé
(A9708407)
€ 85,00

Parabrezza Summer corto e leggero in vetro fumé che lascia passare il 75% di luce. Per il
montaggio è necessario il kit fissaggio parabrezza. Altezza: 188 mm Larghezza: 245 mm

Coppia specchietti a goccia in fusione  Neri

Coppia di eleganti specchietti a goccia in fusione con finitura anodizzata nera, progettati per

(A9638166)
€ 152,00

sostituire il componente originale. Logo Triumph inciso al laser. Disponibili anche con
finitura cromata e con corpo ovale.

Kit regolatore ruota posteriore  Grigio
(A9648037)
€ 30,00

Kit regolatore ruota posteriore lavorato e anodizzato, progettato per sostituire il componente
originale. Finitura grigia; disponibile anche con finitura nera.

Kit fissaggio parabrezza

Kit di fissaggio minimalista per facilitare il montaggio dei parabrezza opzionali.

(A9708349)
€ 36,00

Coppia specchietti ovali in fusione  Cromati
(A9638134)
€ 152,00

Coppia di eleganti specchietti ovali in fusione, progettati per sostituire il componente
originale. Con logo Triumph inciso al laser e finitura cromata lucida. Disponibili anche con
finitura anodizzata nera e con corpo a goccia.

Parabrezza per lunghe distanze

Un accessorio indispensabile per i lunghi viaggi. Parabrezza in policarbonato piegato a

(A9708307)
€ 274,00

caldo con rivestimento Quantum per una resistenza ottimale ai graffi. Completo di morsetti
della forcella forgiati e lavorati e di tutta la bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile
necessaria. Altezza (sopra la sella): 525 mm Larghezza: 480 mm

Coprivalvole  Stemma cromato con incisione Coppia di coprivalvole in ottone con stemma Triumph cromato inciso al laser. Versione con
al laser
logo in resina disponibile.
(A2009006)
€ 12,00

Coprivalvole  Stemma “Bubble” nero
(A2009037)
€ 12,00

Coppia di coprivalvole con stemma “Bubble” nero. Versione con incisione al laser
disponibile.

Coprivalvole  Stemma “Bubble” cromato
(A2009007)
€ 12,00

Coppia di coprivalvole in ottone con stemma in resina cromata. Versione con incisione al
laser disponibile.

Coprivalvole  Stemma nero con incisione al
laser
(A2009036)
€ 12,00

Coppia di coprivalvole con stemma Triumph nero inciso al laser. Versione con stemma
“Bubble” disponibile.

Specchietti per l’estremità del manubrio 
Neri
(A9630205)
€ 103,00

Fantastica ed elegante alternativa agli specchietti originali. Stelo forgiato e lavorato. Finitura
anodizzata nera. Vetro fumé e logo Triumph inciso al laser.

Specchietti per l’estremità del manubrio 

Fantastica ed elegante alternativa agli specchietti originali. Stelo forgiato e lavorato. Finitura

Trasparenti
(A9630206)
€ 103,00

anodizzata trasparente. Vetro fumé e logo Triumph inciso al laser.

Kit cover estremità manubrio  Rosse, coppia Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli
(A9630439)
specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.
€ 31,00

Kit cover estremità manubrio  Grigie, coppia

Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli

(A9630440)
€ 24,00

specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

Kit cover estremità manubrio  Trasparenti,
coppia
(A9630438)
€ 31,00

Cover estremità manubrio in alluminio tornito, disponibili in diversi colori in tinta con gli
specchietti per l’estremità del manubrio opzionali. Vendute in coppia.

Parabrezza Summer in vetro oscurato
(A9708151)

Parabrezza Summer corto in vetro oscurato antigraffio che lascia passare il 25% di luce. Per
il montaggio è necessario il kit fissaggio parabrezza. Altezza: 188 mm Larghezza: 245 mm

€ 85,00

2017 NUOVA GAMMA STREET TWIN

ABBIGIAMENTO
Ogni prodotto Triumph Performance è
disegnato e sviluppato guardando alla
più alta qualità possibile. Ogni capo è
disegnato internamente dal nostro team,
il quale si assicura che tutti i nostri
prodotti siano realizzati e testati per
soddisfare le esigenze dei moderni
motociclisti.
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