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Thunderbird Storm

€ 17.250,00

†

PRODUCT INFO
PANORAMICA
Meno cromature, più potenza, più carattere. La Thunderbird Storm è dotata di un motore da 1.700 cc e di uno stile
senza compromessi.
Basata sulla nostra Thunderbird originale, la Storm mantiene i doppi fari Triumph ma aggiunge un look ribassato, nero,
cattivo e minimalista per una presenza imponente sulla strada abbinata ad una coppia enorme e ad una
maneggevolezza sicura.
Al già potente motore bicilindrico parallelo abbiamo aggiunto altri 102 cc per conferirgli una spinta ancora più
poderosa. Lo stile rilassato è sempre quello, ma ora è sottolineato da una potenza degna di rispetto e dalla migliore
maneggevolezza nella sua classe. Questa è la cruiser con un lato oscuro.

MOTORE
Prestazioni
Abbiamo maggiorato il bicilindrico parallelo della Thunderbird portando la cilindrata da 1.597 cc a 1.699 cc, grazie a
pistoni più grandi di 3,3 mm dotati di enormi alesature da 107,1 mm. La Thunderbird Storm possiede un motore
dall'aspetto classico con una spinta eccezionale; ma questa potenza viene erogata in modo regolare grazie ai doppi
alberi di equilibratura.
Il risultato è più potenza a 98 CV e una coppia massima più elevata, pari a 156 Nm a 2,950 giri/min, superiore a
qualsiasi altro regime. Una spinta immediata si sviluppa non appena si ruota la manopola dell'acceleratore, anche a
regimi molto bassi.

Configurazione
Nonostante sembri raffreddato ad aria, il motore della Thunderbird Storm è raffreddato a liquido. Per questo motivo è
stato montato un radiatore tra i collettori del telaio e le due enormi testate di scarico.
Abbiamo aggiunto i doppi alberi a camme in testa e un albero motore con intervalli di accensione a 270 gradi per
conferire al motore il carattere di una cruiser autentica. Il carburante è gestito dal sistema di iniezione sequenziale e
dal leveraggio progressivo sull'acceleratore, così il motore erogherà la coppia esattamente come ci si aspetta.

Componenti anneriti
La Thunderbird Storm possiede un enorme motore nero con cilindri verticali e alette di raffreddamento lavorate a
macchina per un aspetto più imponente.
Molti altri componenti della Thunderbird Storm sono neri. Tra cui le molle degli ammortizzatori posteriori e i fari.

Trasmissione a cinghia
La trasmissione finale è composta da una cinghia a denti invertiti con fili in fibra di carbonio per una resistenza alla
trazione migliore dell'acciaio. Le corone presentano un rivestimento ultra-duro brevettato che riduce al minimo l'usura
permettendo all'intera trasmissione a cinghia di richiedere pochi interventi di manutenzione. È silenziosa e mantiene il
look pulito.

Cambio a 6 marce
Il cambio a sei marce con un rapporto alto e molto lungo permette una guida autostradale rilassata e consumi ridotti.

Consumi ridotti
La Thunderbird Storm è dotata di un doppio albero a camme in testa, di quattro valvole per cilindro e di un rapporto
alto molto lungo nel cambio a sei marce per una guida fantastica e dai consumi ridotti. Anche a 130 km/h il consumo è
di 5,65 l/100 km, quasi come quello di una moto per brevi spostamenti quotidiani.

MOTORE
TIPO
CAPACITÀ
ALESAGGIO

Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, DOHC, manovellismo a 270°
1699cc
107.1 mm

CORSA
SISTEMA
SCARICO
TRASMISSIONE FINALE

94.3 mm
Iniezione elettronica sequenziale Multipoint con link progressivo all'acceleratore
A doppia parete in acciaio, 2 in 1 in 2, catbox centrale
A cinghia

FRIZIONE
CAMBIO

Multidisco, in bagno d'olio
A 6 marce

TELAIO
Sospensioni
Abbiamo installato sulla Thunderbird Storm forcelle di 47 mm di diametro con una corsa di ben 120 mm. Gli
ammortizzatori posteriori, grazie al precarico delle molle regolabile, consentono di adattare la moto a carichi e stili di
guida diversi.

Maneggevolezza
Abbiamo sfruttato tutta la nostra esperienza ingegneristica per ottenere la geometria migliore, infatti la sterzata della
Thunderbird Storm è eccezionale come il suo aspetto. È estremamente stabile anche quando la velocità aumenta, ma
allo stesso tempo abbastanza agile quando le viene richiesto di cambiare direzione rapidamente. Così avrai una moto
che, a differenza di alcune cruiser, saprà essere reattiva perfino durante manovre strette a basse velocità.

Freni
Desideravamo una frenata tanto potente quanto il motore della Thunderbird Storm. L'avantreno è dotato di due pinze a
quattro pistoncini per ridurre la velocità all'istante e offrire un ottimo feedback, abbinato al sistema ABS di serie.

Posizione di guida
Sulla Thunderbird Storm avrai una sensazione di controllo, grazie alle pedane e ai comandi avanzati, e al manubrio
largo e arretrato che offre una posizione di guida comoda e spaziosa. Abbastanza comoda per affrontare tragitti molto
più impegnativi di un breve spostamento in città o di una gita domenicale.
E, anche se la sella del passeggero può essere rimossa per esaltare il look della moto quando la guiderai da solo, è
comunque comoda e accogliente per chiunque. Le sospensioni di alta qualità sono più che sufficienti per una guida
comoda e stabile anche con due persone a bordo.

Struttura
Il telaio della Thunderbird Storm in acciaio tubolare a doppia trave si distingue per la sua eccezionale rigidità. Lo
abbiamo rinforzato inserendo il motore stesso, offrendolo come supporto primario del telaio per una maggiore agilità.

Altezza sella
Con un'altezza della sella da terra di soli 700 mm, la Thunderbird Storm è molto accessibile nonostante le sue grandi
dimensioni.

Cerchi e pneumatici
Abbiamo installato pneumatici Metzeler con un’impressionante sezione da 200 per dominare la vista posteriore,
montati su moderni cerchi in alluminio fuso a cinque raggi con finitura nera, che non solo completano l'estetica, ma
sono anche leggeri per una maneggevolezza precisa.

TELAIO
TELAIO
FORCELLONE
CERCHI ANTERIORI
CERCHI POSTERIORI
PNEUMATICI ANTERIORI
PNEUMATICI
POSTERIORI
SOSPENSIONE
ANTERIORE
SOSPENSIONI
POSTERIORI
FRENI ANTERIORI
FRENI POSTERIORI
QUADRO STRUMENTI E
FUNZIONI

Doppio trave in acciaio
In acciaio
In alluminio, 5 razze, 19 x 3.5 in
In alluminio, 5 razze, 17 x 6 in
120/70 R19
200/50 R17 75W
Forcella Showa 47 mm, escursione 120 mm
Ammortizzatori Showa con molle nere, precarico regolabile
Doppio disco flottante da 310 mm, pinza Nissin a 4 pistoncini
Disco singolo 310 mm pinza flottante Brembo™ a doppio pistoncino
Computer di bordo con un orologio, due contachilometri parziali, un indicatore di livello
carburante, e in più un elegante e compatto contagiri e indicatori direzione a
disattivazione automatica elettronica.

PRESTAZIONI
POTENZA MASSIMA
(CE)
COPPIA MASSIMA

98 CV (72 kW) @ 5,200 giri/minuto
156 Nm @ 2,950 giri/minuto

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Coperchio
pompa freno
anteriore
cromato
(A9738069)

Copertura vaschetta liquido freni cromata con logo Triumph.

€ 95,88

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

€ 78,76

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

€ 184,62

Copertura
pompa
posteriore
cromata
(A9738148)

Cromata lucida alternativa all’equipaggiamento di serie.

Copri
radiatore
cromato
(A9708176)

Corpi radiatore cromato lucido, facile da installare e film protettivo per
evitare danni derivati dai piccolo detriti della strada.

€ 10,81

€ 184,62

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Portapacchi
cromato per
sella singola
piatto
(A9758102
CDMO)

Portapacchi da montare al posto della sella passeggero.

€ 140,75

Leve cromate
(A9738167)

Kit leve cromato di alta qualità.

€ 140,75

Carter frizione
cromato
Con logo Thunderibird in rilievo e verniciato.
“Thunderbird”
(A9730517)

€ 21,33

Tappi cromati
(A9738194)

Tappi cromati con logo Triumph.

€ 36,72

Blocchetto
avviamento
cromato
(A9738156)

Aggiungi leve, vaschetta freno e scatola tasti per avere tutti i comandi
della tua moto cromati. Scegli i morsetti e gli specchietti cromati per
avere un look completo.

€ 226,44

Portapacchi
seduta singola
Portapacchi da abbinare alla seduta singola. Finitura in nero lucido .
- nero
Logo Triumph a laser.
(A9758170
CD)

€ 140,75

Kit barre para
motore
(A9738118)

Barre para motore cromate di alta qualità. Si possono montare i
supporti per le pedane Highway.

€ 287,64

Tappi
passaggio
olio cromati
(A9738133)

Tappi ispezione olio cromati. Venduti a coppia.

€ 8,65

Para cinghia
inferiore
cromato
(A9738135)

Copri cinghia di trasmissione cromata. Si abbina perfettamente alla
cover forcella cromata.

€ 36,12

Specchietti
ovali - Neri
(A9638084)

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

€ 184,62

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Tappo astina
olio cromato +
Tappo astina dell'olio cromato con logo Triumph.
logo
(A9618198)

€ 49,97

Tappo astina
olio cromato
(A9618199)

Asta olio cromata a forma triangolare con angoli smussati.

€ 49,97

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

€ 78,76

Piastra
superiore di
sterzo
cromata
(A9638051)

High gloss, hand polished triple plated chrome Upper Yoke, supplied
complete with replacement fasteners.

€ 49,15

Collettore
acqua
cromato
(A9738132)

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

€ 111,18

Specchietti a
goccia - Neri
(A9638085)

Specchi neri con logo Triumph impresso a laser. Disponibili ovali o a
goccia e con supporto forato o pieno.

€ 184,62

Non omologati per l'uso stradale

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

Tappo
serbatoio con
serratura
(A9930170)

Tappo serbatoio con chiave. Logo Triumph sulla parte superiore.

€ 88,74

Tappo
serbatoio Billet Style
(A9730176)

Tappo serbatoio cromato "Billet Style".

€ 33,76

Kit barre
posteriori
(A9738119)

Barre posteriori cromate lucide, ricavate da un unico tubo in acciaio.
Fornite con tutto il necessario per il montaggio, incluse finiture
cromate.

€ 184,62

€ 258,07

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit telaio a
sgancio
rapido
(A9700366)

Da utilizzare con i parabrezza a sgancio rapido A9700341.

€ 121,40

Parabrezza
Roadster a
sgancio
rapido
(A9700341)

Parabrezza in policarbonato per offrire resistenza ai graffi e durabilità
eccellenti.
Sgancio rapido
Bloccabile
Staffe cromate
Logo Triumph inciso
Altezza approssimativa di 570mm

€ 247,99

Sistema
allarme con
immobiliser
(A9808081)

Borsa in pelle
per serbatoio
(A95200100
PRLI)

Sistema di allarme immobiliser approvato Thatcham (categoria 1),
realizzato in collaborazione con Datatool. Disegnato per essere
installato preservando l’integrità dei cablaggi della motocicletta. Offre
una protezione in resina da vibrazioni e acqua.

Completa di fibbia cromata e logo Triumph.

€ 435,54

€ 111,18

Scarichi aperti
Scarichi non per uso stradale, rendono pieno il suono del motore.
lunghi
Richiedono una specifica mappatura della centralina.
(A9618052)

€ 227,99

Scarichi aperti
Scarichi non per uso stradale, rendono pieno il suono del motore.
corti
Richiedono una specifica mappatura della centralina.
(A9618050)

€ 553,86

Portapacchi
tubolare
cromato per
sella singola
(A9730308)

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

Borse in pelle di alta qualità con capacità di 42 litri, rifinite con fibbie
cromate con logo Triumph e chiusure automatiche nascoste per la
Borse In Pelle,
massima praticità. La sezione posteriore sagomata e i rinforzi
Coppia
integrati contribuiscono a preservarne la forma e aumentarne la
(T2350853)
resistenza. Logo Triumph sulla parte anteriore.
Richiede kit di montaggio specifico.
Borsa in pelle
per Sissy Bar
- piccola
(A9528033)

Piccola borsa in pelle per sissy bar ideale per trasportare piccoli
oggetti e dare alla motocicletta un look custom. Capacità di 4 litri.

€ 48,56

€ 658,20

€ 60,91

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit montaggio
borse laterali
(A9528030)

Il Triumph Dynamic Luggage System è stato ideato per offrire una
maggiore stabilità anche quando la moto viaggia a pieno carico.
Questo sistema aiuta a ridurre gli effetti delle oscillazioni sulla moto e
ne migliora la stabilità generale.

Borsa in pelle
per Sissy Bar
- Larga
(A9520080)

Da utilizzare con Sissy Bar a sgancio rapido, A9750516 e
portapacchi A9750517. Capacità 8 litri.

€ 72,55

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.

€ 78,53

Pedane
Highway logo
cromate
(A9758310)

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

€ 118,32

Sella
Longhaul
Touring Seat
(T2305357)

Realizzata con tessuto di qualità "Premium" è una sella ideale per
tutte le condizioni di viaggio, soprattutto per chi affronta lunghi viaggi. Il
tessuto è lo stesso del cuscino Sissy Bar Longhaul A9708239 e
dellasella A9700226.
Compatibile con schienalino pilota Longhaul.

€ 391,99

Sella pilota
Longhaul
(T2301138)

Può essere installata solo con sella passeggero, A9700226 o
portapacchi per sella singola. Tessuto come cuscino SIssy Bar
Longhaul A9708239 e sella A9700226.

€ 121,40

Sissy Bar a
Sganciamento
Rapido &
Cuscino
Touring
(A9750516)

Il Sissy Bar a sganciamento rapido è confortevole e allo stesso tempo
molto pratico.
E' necessario acquistare anche il cuscino Touring A9708240 in
abbinamento alla sella.

€ 183,59

Sella
passeggero
Longhaul
(A9708261)

Può essere installata solo con sella pilota A9700225. Tessuto come
cuscino Sissy Bar Longhaul A9708239 e sella A9700226.

€ 184,62

Kit supporti
(hardware) e
comandi per
pedane pilota
(A9758124)

Questo kit offre ai rider della Thunderbird l'opzione di rendere la
posizione di guida della propria motocicletta più ergonomica e
rilassata. Il kit è composto dai supporti e dai comandi da abbinare alle
pedane rider.

€ 363,12

Kit pedane
pilota
"Classic"
(A9758157)

Pedane cromate. Richiedono A9778001 per il montaggio.

€ 257,04

€ 258,07

ACCESSORI

DESCRIZIONE

PREZZO

Kit pedane
passeggero
"Classic"
(A9758159)

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

€ 221,34

Kit pedane
passeggero
"Chrome
Line"
(A9758160)

Questo kit offre ai passeggeri 'opzione di viaggiare più rilassati e più
comodi e impreziosisce la motocicletta con una bella finitura cromata.
Richiede A9778000 per il montaggio (A9758125 per Thunderbird).

€ 103,04

Kit manopole
riscaldate
(A9638123)

Facile da montare, il kit manopole riscaldate sostituisce quello
standard integrandosi perfettamente col manubrio della motocicletta.

€ 213,18

Kit pedane
passeggero
regolabili
(A9758125)

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

€ 233,57

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.

€ 185,64

Kit pedane
pilota
"Chrome
Line"
(A9758158)

Rchiedono A9778001 per il montaggio.

Pedane
Highway
"Chrome
Line"
(A9750523)

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

€ 41,46

Kit presa
ausiliaria
(A9938039)

Presa ausiliaria disegnata per utilizzo con adattatore optimate o
abbigliamento riscaldabile.

€ 12,08

Ottimizzatore
batteria
Triumph
(A9930411)

Ottimizzatore batteria automatico per batterie al piombo. Solo modelli
UE.

€ 71,41

€ 287,64

† 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.

