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Thunderbird Commander
(€ 18.350,00)

†

INFORMAZIONI
PANORAMICA
Motore affidabile e scattante, telaio perfezionato, aspetto possente e posizione di guida ampia e confortevole: la
nostra nuova Thunderbird Commander ha tutta la potenza e la presenza per dominare ogni strada.
Basata sulla nostra Thunderbird originale, la Commander sa come catturare l’attenzione: il classico stile cruiser si
unisce a un’esperienza di guida fenomenale e al bicilindrico parallelo più grande al mondo.
Ed è una cruiser Triumph, perciò ti regala un comfort ottimale sulle lunghe distanze, il massimo della praticità e
carattere da vendere, ma soprattutto una maneggevolezza eccezionale. Semplicemente la migliore.

MOTORE
Panoramica
Il motore bicilindrico parallelo più grande al mondo mai visto su una moto, basato sul propulsore della
Thunderbird originale. Il cuore pulsante della nuova Commander offre un’esperienza di guida impareggiabile,
naturale e ricca di coppia, con un ruggito potente e una facilità d’uso ottimale.

Configurazione
Essendo una Triumph, la Thunderbird Commander racchiude particolari ingegneristici all’avanguardia. Abbiamo
aggiunto i doppi alberi a camme in testa e un albero motore con intervalli di accensione di 270° per conferire al
motore un autentico carattere cruiser. L’alimentazione è gestita da un sistema di iniezione sequenziale e da un
tirante progressivo dell’acceleratore, così il motore erogherà la coppia in maniera prevedibile.

Trasmissione a cinghia
Abbiamo dotato la Commander di una trasmissione finale a cinghia, durevole e pressoché priva di manutenzione.

Prestazioni
Potenziati da due pistoni forgiati rotondi, l’intervallo di accensione variabile di 270° e il design a corsa lunga
consentono al motore a doppio albero a camme in testa e otto valvole da 1.699 cc di erogare ben 94 CV a 5.400
giri/min e 151 Nm di coppia ad appena 3.550 giri/min, dando alla Commander il carattere dominante tipico di una
potente bicilindrica.

Trasmissione
Trasmissione fluida e senza strappi sviluppata e perfezionata dai nostri ingegneri per assicurare alla Commander
eccellenti prestazioni.

MOTORE
TIPO

Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, DOHC, manovellismo a 270°

CAPACITÀ
ALESAGGIO
CORSA
SISTEMA
SCARICO

1699cc
107.1 mm
94.3 mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint
A doppia parete, in acciaio, 2 in 1 in 2, catalizzatori nel catbox centrale

TRASMISSIONE FINALE
FRIZIONE
CAMBIO

A cinghia dentata
Multidisco, in bagno d'olio
A 6 marce

TELAIO
Panoramica
Grazie alla nostra esperienza ingegneristica abbiamo sviluppato la migliore geometria possibile, così la sterzata
della Thunderbird Commander è eccezionale come il suo aspetto. Anche a basse velocità. E deve essere anche
estremamente stabile quando la velocità aumenta, ma allo stesso tempo abbastanza agile quando le viene richiesto
di cambiare direzione rapidamente. Così avrai una moto sempre reattiva, perfino nelle manovre più strette a bassa
velocità. La maneggevolezza è la priorità di ogni cruiser Triumph. La Thunderbird Commander ha un aspetto
cattivo. Chi la guida invece non smette mai di sorridere.

Struttura
Un motore dinamico dallo stile dinamico si merita un telaio altrettanto dinamico e che incarni il nostro principio
guida: ogni moto, indipendentemente dal suo stile, deve essere agile ma stabile e avere una sterzata neutrale e
prevedibile oltre a sospensioni e freni di altissima qualità. La Thunderbird Commander mantiene egregiamente la
promessa.

Cerchi e pneumatici
Pneumatici a sezione larga da 140/75 e 17" all’anteriore e 200/50 e 17" al posteriore, montati su cerchi in lega
torniti al diamante.

Sospensioni
La maneggevolezza della Commander è merito anche della specifica stessa del telaio, degna delle moto più
sportive. Include infatti forcelle Showa da 47 mm con protezioni, doppi ammortizzatori posteriori Showa con
precarico regolabile in cinque posizioni e molle a doppio effetto ottimizzate, che ti mettono al riparo dai sobbalzi,
senza mai farti perdere il contatto con la strada.

Freni
Pinze Nissin a quattro pistoncini con dischi flottanti da 310 mm all’anteriore e pinza singola Brembo con disco da
310 mm al posteriore.

Maneggevolezza
Bastano pochi metri in sella alla Thunderbird Commander per capire all’istante che si tratta di una moto creata per
garantire la più totale maneggevolezza. La sterzata leggera e neutrale si contrappone all’ampiezza degli pneumatici,
per offrire il meglio della forma e della funzionalità. La distribuzione compatta del peso garantita dal motore
bicilindrico parallelo assicura un baricentro spostato in avanti e sotto le ginocchia del pilota, per offrire alla
Commander un’inclinazione uniforme e morbida in curva.

Pedane
La Thunderbird Commander monta pedane di alta qualità realizzate in alluminio pressofuso ad alta pressione e
cromato, con paramotore sostituibili e una leva del cambio tacco/punta regolabile.

Sella
Le selle per pilota e passeggero hanno un’imbottitura a doppio strato e a doppia densità, che risulta inizialmente
morbida e duttile per poi comprimersi e offrire un supporto più saldo. La sella del pilota ha una forma
appositamente studiata, con un profilo laterale ampio e svasato e un supporto lombare per il massimo comfort
persino nei viaggi più lunghi.

Serbatoio
Capiente serbatoio da 22 litri con tappo decentrato.

Strumentazione
Quadro strumenti montato sul serbatoio, con un classico tachimetro stile analogico, un indicatore livello carburante
e uno schermo LCD con autonomia residua, due contachilometri parziali, contachilometri totale e orologio, con la
possibilità di scorrere facilmente tutte le funzioni tramite un pulsante montato sul manubrio.

Silenziatore
Ad accompagnare ogni viaggio sarà la meravigliosa colonna sonora prodotta dalla coppia di larghi silenziatori dal
profilo dritto della Commander, appositamente calibrati per una progressione incredibilmente precisa.

TELAIO
TELAIO

Doppia trave in acciaio tubolare

FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI

In acciaio
In alluminio, 5 razze, 17 x 3.5"

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

In alluminio, 5 razze, 17 x 6.0"

QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Contachilomteri analogico con contagiri integrato, LCD trip computer con comando al
manubrio, indicatore livello carburante e orologio

140/75 ZR17
200/50 ZR17
Forcella Showa 47 mm con foderi neri, escursione 120 mm
Ammortizzatori Showa, precarico regolabile in 5 posizioni, escursione della ruota 109
mm
Doppio disco flottante da 310 mm, pinza Nissin a 4 pistoncini (disponibile con ABS)
Disco singolo 310 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini (disponibile con ABS)

COLORAZIONI

Jet Black

Phantom Black Storm Grey (€ 480,00)

Crimson Sunset / Red Lava Red (€ 480,00)

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA (CE) 94 CV (69 kW) @ 5,400 giri/minuto
COPPIA MASSIMA
151 Nm @ 3,550 giri/minuto

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Presa ausiliaria
(A9828023)

Presa ausiliaria progettata per l'utilizzo con adattatore optimate o
abbigliamento riscaldabile.

€ 72,00

Tappo
serbatoio con
serratura
(A9930170)

Tappo serbatoio con chiave. Logo Triumph sulla parte superiore.

€ 87,00

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

€ 181,00

Tappi anteriori
cromati
(A9730642)

Tappi cromati con logo Triumph in rilievo e adesivo 3M per il
fissaggio.

Prezzo da
comunicare

Barre Motore
Cromate
(a9788009)

Possono essere installate con kit montaggio pedane highway
A9750455 (regolabili) o A9750463 (fisse)

€ 282,00

Cuscino
Longhaul
(A9708239)

Il cuscino Longhaul, che offre comfort ai più alti livelli, è
disponibile per Triumph Speedmaster e Triumph America dal
Model Year 2011 in avanti.
Portapacchi opzionale.

€ 145,00

Ottimizzatore
batteria
Triumph
(A9930411)

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

Kit montaggio
parabrezza S/R Kit di montaggio del parabrezza Touring a sgancio rapido.
(A9708267)

Portapacchi
seduta singola
 nero
(A9758170
CD)

Portapacchi da abbinare alla seduta singola. Finitura in nero
lucido . Logo Triumph a laser.

Tappi
passaggio olio
cromati
(A9738133)

Tappi ispezione olio cromati. Venduti a coppia.

€ 70,00

€ 95,00

€ 137,99

€ 29,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

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

€ 181,00

FILTRO ARIA
LAVABILE
(A9610073)

Filtro aria lavabile. Non richiede calibratura dedicata

€ 101,00

Kit pedane
passeggero
regolabili
(A9758125)

Questo kit offre ai passeggeri della Thunderbird l'opzione di
viaggiare più rilassati e più comodi.

€ 228,99

KIT SCARICHI
APERTI 
Scarichi aperti ad alta portata (non omologati). richiedono
THUNDERBIRD aggiornamento della calibratura per ottenere la massima
COMMANDER
efficienza
(A9608141)
Supporti
pedane
Highway
regolabili
(A9750455)

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.

€ 543,00

€ 182,00

Kit allarme 
Thatcham 21
(A9808106)

Sistema di allarme immobiliser realizzato con Datatool. Categoria
1, approvato Thatcham.

€ 427,00

Collettore
acqua cromato
(A9738132)

Versione cromata lucida del collettore acqua. Fornita con
guarnizioni e fissaggi dedicati.

€ 108,99

Tappo astina
olio cromato
(A9610201)

Asta olio cromata a forma triangolare con angoli smussati.

€ 58,00

Tappo
serbatoio 
Billet Style
(A9730176)

Tappo serbatoio cromato "Billet Style".

€ 80,00

Kit pedane
passeggero
"Classic"
(A9758197)

Questo kit offre ai passeggeri l'opzione di viaggiare più rilassati e
più comodi. Le pedane richiedono A9778000 per il montaggio
(A9758125 per Thunderbird).

€ 217,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Barra per
poggiaschiena
passeggero
(A9758173
DECD)

Richiede cuscino poggiaschiena. Disponibile anche il portapacchi.

€ 356,00

Presa ausiliaria
per borse
Saddle
(A9828014)

Presa ausiliaria che può essere installata dentro le borse in pelle
Saddle e utilizzata per ricaricare gli apparecchi elettronici.

€ 36,00

Borse interne
per borse
laterali Saddle
(T2350118)

Borse interne saddle in nylon con copertura in poliuretano
termoplastico per una piu' efficinete resistenza all'acqua e
durabilita'.

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

Portapacchi
cromato
(T2309260)

Puo' essere instalato solo con la barra poggiaschiena A9758173

€ 232,00

Portapacchi
tubolare
cromato per
sella singola
(A9730308)

Portapacchi tubolare cromato per sella singola. Capacità di
trasporto pari a 3 Kg.

€ 145,00

Kit supporto
parafango
(T2306446
DECD)

Pannelli cromati di rifinitura per facilitare l'installazione delle
borse saddle in pelle o della barra poggiaschina passeggero.

€ 158,00

Sella Pilota
Comfort
(A9708357)

Sella realizzata in 3Dnido d'ape con profili in contrasto. Puo'
essere montata sulla Commander ma richiede sella passeggero
abbinata.

€ 275,00

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

Borse Laterali
Saddle
(A9518036
DECD)

Borse saddle in pelle con protezione contro le intemperie.
Possono essere dotate di presa ausiliaria (A9828014) e con borse
interne impermeabili (A2350118)

€ 797,00

POA

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Sella
Passeggero
Comfort
(A9708358
CDPR)

Sella realizzata in 3Dnido d'ape con profili in contrasto. Puo'
essere montata sulla Commander ma richiede sella pilota
abbinata.

€ 217,00

Pedane
Highway
"Chrome Line"
(A9750523)

Pedane Highway "Chrome Line". Devono essere utilizzate con i kit
di montaggio A9750455 o A9750463.

€ 137,99

Barre posteriori
Offerte con tutto il necessario per il montaggio e con finiture
cromate
cromate.
(a9788010)

€ 253,00

Cuscino Deluxe
Poggiaschiena Cuscino deluxe da utilizzare con poggiaschiena A9758188. Offre
Passeggero
ampiezza, realizzato con doppio tessuto e profili in contrasto.
(A9758188)

€ 253,00

Borsa in pelle
per serbatoio
(A95200100
PRLI)

Completa di fibbia cromata e logo Triumph.

€ 108,99

Coperchio
pompa freno
anteriore
cromato
(A9738069)

Copertura vaschetta liquido freni cromata con logo Triumph.

€ 94,00

Tappo astina
olio cromato +
logo
(A9610200)

Tappo astina dell'olio cromato con logo Triumph.

€ 58,00

Parabrezza
Touring S/R in
Quantum
(A9708354)

Parabrezza touring in policarbonato rivestito in quantum. Offre
una significativa protezione dal vento. Altezza 539mm, larghezza
massima 538mm

Specchi ovali  Specchi cromati con logo Triumph impresso a laser. Disponibili
supporto pieno ovali o a goccia e con supporto forato o pieno.
(A9638031)
Non omologati per l'uso stradale

Fregio
Medallion
cromato
parafango
posteriore
(A9708353)

Il medaglione posteriore dona una finitura pulita al parafango
posteriore quando è montata la sella monoposto.

€ 652,00

€ 181,00

€ 22,00

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit serratura
parabrezza
(a9701280)

Kit serratura parabrezza. Fornito con due chiavi.

Kit manopole
riscaldabili
(A9638089)

Cavi interni per un'installazione pulita. Forniti con comando
temperatura e tutto l'hardware necessario per il montaggio.

€ 260,99

Portapacchi
cromato per
sella singola
piatto
(A9758102
CDMO)

Portapacchi da montare al posto della sella passeggero.

€ 137,99

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

€ 36,00

† 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.

