TRIUMPH BRESCIA

TRIUMPH STREET CUP
Listino

€ 10.600

Risparmio

– € 1.000

Prezzo finale

€ 9.600

PROMO

Vieni a vederla dal vivo presso

STATO

CARATTERISTICHE

Tipologia

Nuove

Colore

Nero Bicolore

Immatricolazione

01/2019

Categoria

Naked

Cilindrata

900 cm3

Potenza

55 CV (40,5 kW)

Triumph Brescia
 VIA A. CHIAPPA 3  25135 BRESCIA (BS)
 0303367230

Inquadra il QR code e vai alla pagina
online con i dettagli della moto

OPTIONAL
• Abs
• Avviamento elettrico
• Cupolino
• Marmitta catalitica

DESCRIZIONE E NOTE
PRONTA CONSEGNA, PROMOZIONE € 1.000,00 FINANZIABILE.
La straordinaria Street Cup è il nuovo modello della gamma Street. Nata dal look
minimalista della Street Twin, racchiude un vero carattere da street racer, in cui si uniscono
la carrozzeria essenziale, i dettagli esclusivi e le finiture contemporanee, oltre a numerosi
particolari in stile urban sport, come un’autentica sella a proiettile e un coprisella Café
Racer removibile.
Con un’ergonomia incredibilmente sportiva e dinamica, un manubrio ribassato Ace, una
sospensione posteriore dedicata e un’innovativa pinza scorrevole Nissin a due pistoncini,
la nuova Street Cup offre una posizione di guida coinvolgente e una maneggevolezza
straordinaria.
Il motore Bonneville High Torque da 900 cc è perfetto per gli spostamenti in città e per i
viaggi più lunghi su strade secondarie. E in ogni viaggio il pilota potrà sempre contare sulla
colonna sonora ricca e profonda dei doppi silenziatori a megafono, più corti e leggeri, con
una finitura Satin Black in acciaio inossidabile.
Le tecnologie pensate per il pilota, integrate accuratamente nel design della moto, come
ridebywire, traction control disinseribile, ABS e frizione a coppia assistita, insieme a
un’altezza della sella ribassata, assicurano un più alto livello di sicurezza, comfort e
controllo.
Un kit di depotenziamento per patente A2 sarà disponibile per la Street Cup da fine
primavera 2017, per rendere il nuovo modello della gamma Bonneville ancora più
accessibile.
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Nata per la customizzazione, offre ai rider una scelta di oltre 120 accessori per esaltare il
carattere, lo stile e il comfort di questa classica sportiva.
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