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Rocket III Roadster (€ 17.690,00)

†

INFORMAZIONI
PANORAMICA
Con il nuovo motore di serie più grande al mondo, l'ultima Rocket III Roadster parte dalle già notevoli prestazioni
della Rocket III originale aggiungendo ancora più coppia.
Il tre cilindri da 2,3 litri è progettato per dare un forte brivido, pur essendo allo stesso tempo un motore facile e
che non incute timore malgrado il suo tuonante ruggito. Il suo maneggevole telaio, la sua struttura rigida e le
sospensioni sofisticate permettono di eseguire curve e di cambiare direzione con grande agilità, in apparente
contraddizione con la mole di questa Roadster.
L'ultima Rocket III è dotata di componenti total black tra cui i fianchetti del radiatore, le barre del parafango
posteriore, il coperchio dell'airbox, le protezioni della forcella e gli specchietti, che le conferiscono un aspetto
ancora più sinistro.
Non esiste niente di simile, né da guardare, né da guidare.

MOTORE
Prestazioni
Grazie all'enorme cilindrata da 2.294 cc della Rocket III Roadster, che permette di sviluppare 221 Nm a soli 2.750
giri/min, il motore possiede più coppia ai minimi rispetto alla maggior parte delle superbike a pieni regimi!
Il nuovo motore è senza restrizioni, offrendo così la sua massima forza alle prime tre marce e regalando una spinta
poderosa.

Configurazione
I tre grossi cilindri sono posizionati lungo l'asse della moto, per mantenere una linea snella, garantire la massima
manovrabilità e allineare l'albero motore alla trasmissione finale a cardano; per domare la reazione della coppia
massima l'albero motore ruota in senso inverso affinché la moto rimanga stabile anche quando la valvola a farfalla
è chiusa.

Trasmissione a cardano
Grazie alla trasmissione a cardano che non richiede interventi particolari, a parte gli intervalli di manutenzione
programmati, la Roadster è così affidabile, resistente e avvincente da poter essere perfino usata per il touring.

MOTORE
TIPO

3cilindri in linea, raffreddato a liquido, 12 valvole, DOHC

CAPACITÀ
ALESAGGIO

2294cc
101.6 mm

CORSA
SISTEMA

94.3 mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint

SCARICO
TRASMISSIONE FINALE
FRIZIONE

In acciaio, 3 in 1 in 2, catalizzatore a monte dei silenziatori cromati
A cardano
Multidisco, in bagno d'olio

CAMBIO

A 5 marce

TELAIO

Struttura
Abbiamo progettato il grande telaio tubolare a doppia trave in modo tale che fosse abbastanza robusto e rigido da
poter alloggiare questo vigoroso motore. Ma ci siamo anche impegnati ad offrire un inaspettato livello di agilità.

Sospensioni
Abbiamo installato sull'avantreno una forcella rovesciata sportiva di 43 mm di diametro, sufficientemente robusta
da gestire tutte le forze di una moto e, grazie ai suoi sofisticati componenti interni, otterrai una guida morbida e
facile da controllare.

Cerchi e pneumatici
Il diametro della ruota posteriore sulla Rocket III è di 16 pollici per sottolineare l'ampiezza dello pneumatico
posteriore e offrire allo stesso tempo una moto più agile.

Freni
Una moto come questa necessita di due pinze simili a morse dotate di quattro pistoncini che afferrano dischi di 320
mm di diametro e sono abbinate al nostro sistema ABS avanzato e ad un enorme disco posteriore da 316 mm.

Maneggevolezza
I nostri progettisti e collaudatori sono riusciti a sviluppare una moto massiccia con un‘agilità fuori dal comune.
Offre stabilità a basse velocità e una sterzata magnificamente neutra così, quando dovrai affrontare strade tortuose,
potrai farlo con estrema facilità.

Posizione di guida
Oltre alle funzioni base, avrai a disposizione l'indicatore livello carburante, l'indicatore di marcia, il doppio computer
di viaggio e un orologio. I caratteristici doppi fari massicci regalano uno stile senza compromessi e illuminano la
strada per una guida in sicurezza.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI

Doppio trave in acciaio
In acciaio, ospita la trasmissione cardanica
In alluminio, 5 razze, 17 x 3 in

CERCHI POSTERIORI
PNEUMATICI
ANTERIORI
PNEUMATICI
POSTERIORI
SOSPENSIONE
ANTERIORE
SOSPENSIONI
POSTERIORI
FRENI ANTERIORI

In alluminio, 5 razze, 16 x 7.5 in

FRENI POSTERIORI
QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Disco singolo 316 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, impianto ABS di serie
Tachimetro analogico con contachilometri digitale, trip information, contagiri
analogico, indicatore LCD per il livello carburante, indicatore di marcia e orologio

150/80 R17
240/50 R16
Forcella KYB 43 mm, USD, escursione 120 mm
Ammortizzatori KYB, molle nere, precarico regolabile in 5 posizioni, escursione della
ruota 105mm
Doppio disco flottante da 320 mm, pinza Nissin a 4 pistoncini, impianto ABS di serie

COLORAZIONI

Matt Phantom Black (€ 220,00)

Phantom Black

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 148 CV (109 kW) @ 5,750 giri/minuto
COPPIA MASSIMA

221 Nm @ 2,750 giri/minuto

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Para
ginocchia
(A9718005)

I Cuscini Para Ginocchia autoadesivi con logo Triumph danno un
tocco di eleganza e protezione in più.

Schienalino e
portapacchi
basso
(A9738071)

Lo schienalino è un "must" per chi viaggia in due. Permette al
passeggero di viaggiare nel massimo comfort e di sentirsi sicuro
oltre a caricare una borsa sul portapacchi integrato. Allo schienalino
sono abbinabili un'ampia varietà di cuscini. Il fregio A9738002 è
ordinabile separatamente.

€ 427,00

Antifurto
Immobiliser
(A9808066)

Approvato Thatcham (Categoria 1) è un allarme realizzato in
collaborazione con Datatool. Pensato per integrarsi perfettamente
con i cablaggi della motocicletta. Realizzato per resistere all'acqua e
alle vibrazioni.

€ 427,00

Specchi a
goccia 
supporto
pieno
(A9638033)

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

€ 181,00

Ottimizzatore
batteria
Triumph
(A9930411)

Semplifica l’utilizzo di un adattatore Optimate quando utilizzato
insieme alla presa ausiliaria (A993XXXX).

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

€ 80,00

€ 70,00

€ 181,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit Cupolino
(A9748045)

Richiede il kit di fissaggio anteriore (A9738051).

€ 233,00

Serbatoio olio
cromato
(A9730136)

Rendete il vostro mezzo differente da tutti gli altri con il serbatoio
olio cromato. Questo accessorio, che sostituisce il serbatoio fornito
di serie, può essere montato su motociclette dal numero di telaio
237541.

€ 169,38

Supporti
pedane
Highway
regolabili
(A9750455)

Borse in pelle
(A9528014)

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.

Realizzate con pelle di alta qualità dello spessore di 4 mm. Capacità
28 litri per borsa. Complete di binari per il montaggio.

Scarichi dal taglio aggressivo e dal suono inconfondibilmente
Scarichi aperti
Triumph. Offre incremento di potenza e un suono dal tono più
(A9608077)
pieno.

Para serbatoio
Protegge la base del serbatoio dai piccoli graffi.
(A9718006)

€ 182,00

€
1.007,00

€ 572,00

€ 43,01

Barre
posteriori
cromate
(A9758047)

Completate la vostra custom con queste barre posteriori cromate.
Assieme a quelle anteriori faranno della vostra moto una vera
tourer.

€ 282,00

Pedane
Highway logo
cromate
(A9758310)

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

€ 116,00

Fregio
serbatoio olio
cromato
(A9738001)

Fregio serbatoio cromato per dare un tocco diverso alla vostra
Rocket. I fregi sono disponibili in cinque varianti.

€ 37,00

Specchietti
ovali  Neri
(A9638084)

Specchietti ovali con un'eccellente visibilità. Finitura nera per un look
più aggressivo.
Non omologati per l'uso stradale

€ 181,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Fergio
serbatoio olio
 Triumph
(A9738140)

Fregio serbatoio cromato per dare un tocco diverso alla vostra
Rocket. I fregi sono disponibili in cinque varianti.

€ 30,00

Coperchio
pompa freno
anteriore
cromato
(A9738061)

Dettaglio cromato in alternativa alla dotazione standard.

€ 43,01

kit manopole
riscaldate
(A9638053)

Queste manopole riscaldate possono essere sostituite a quelle
originali senza modifica di cablaggio. I cavi, già presenti all'interno
del manubrio, lasciano il look dela motocicletta pulito.

€ 260,99

Parabrezza
Roadster
(A9748036)

Ideale per i lunghi viaggi, il prabrezza Roadster protegge dall'aria
fredda e dalle turbolenze.
Realizzato utilizzando policarbonato Lexan di alta qualità, è resistente
ai graffi e offre un'ottima visibilità e trasparenza, molto superiore ai
parabrezza realizzati in acrilico di bassa qualità. Struttura e finiture
cromate.
Il parabrezza richiede il kit di fissaggio A9738051.

€ 572,00

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

€ 181,00

Kit fissaggio
(A9738051)

Il kit di fissaggio è necessario per poter installare il parabrezza e il kit
di fari fendinebbia.

€ 103,00

Presa ausiliare
(A9938047)

€ 36,00

Badge per
Sissy Bar
(A9738002)

Badge cromato con logo Triumphm, ideale come tocco finale del kit
Sissy Bar.

€ 29,00

Cupolino
Sport
(A9748048)

Cupolino sportivo trasparente, offre un look aggressivo e una buona
protezione dall'aria.
Realizzato utilizzando policarbonato Lexan di alta qualità, è resistente
ai graffi e offre un'ottima visibilità e trasparenza, molto superiore ai
parabrezza realizzati in acrilico di bassa qualità. Struttura e finiture
cromate.
Richiede il kit di fissaggio A9738051.

€ 304,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit faro
antinebbia
(A9938142)

Faro antinebbia ausiliario, offre funzionalità e stile. Cromato.

€ 398,00

Cuscino per
Sissy Bar
(A9708177)

Questo cuscino può essere usato con Sissy Bar e portapacchi, sia alto
(A8738070) che basso (A9738071).

€ 145,00

Specchietti a
goccia  Neri
(A9638085)

Specchietti a goccia con un'eccellente visibilità. Finitura nera per un
look più aggressivo.
Non omologati per l'uso stradale

€ 181,00

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

€ 181,00

Schienalino e
portapacchi
alto
(A9738070)

Lo schienalino è un "must" per chi viaggia in due. Permette al
passeggero di viaggiare nel massimo comfort e di sentirsi sicuro
oltre a caricare una borsa sul portapacchi integrato. Allo schienalino
sono abbinabili un'ampia varietà di cuscini. Il fregio A9738002 è
ordinabile separatamente.

€ 471,01

Barre para
motore
(A9758099)

Permette l'installazione dei supporti per pedane regolabili A9750455
o fissi A9750463.

€ 326,00

† 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.

