TRIUMPH TORINO

TRIUMPH BONNEVILLE T100
Prezzo finale

€ 11.990

Passaggio di proprietà escluso

Vieni a vederla dal vivo presso
Triumph Torino
 Via Giambattista Lulli, 32  10148 Torino (TO)
 011752448

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

STATO

CARATTERISTICHE

Tipologia

Usate

Colore

Rosso Metallizzato

Chilometraggio

9.900

Categoria

Naked

Immatricolazione

05/2014

Cilindrata

865 cm3

Potenza

62 CV (45,5 kW)

DESCRIZIONE E NOTE
LUNGHISSIMA LISTA DI ACCESSORI PER QUESTA FAVOLOSA BONNEVILLE
"SPECIAL FLAT TRACK" PEZZO UNICO AL MONDO
Avantreno formato da kit piastre ricavate dal pieno anodizzate nere, perno, cusci netti,
distanziali, perno ruota, e forcelle WP regolabili in compressione e estens. kit freno
anteriore con pinza Brembo e disco flottante a margherita pompa freno anteriore radiale,
Brembo con leva antirottura e vaschetta Rizoma leva frizione in ergal tubo freno anteriore di
tipo aeronautico con raccordi in ergal piastra in ergal supporto freno posteriore, su misura
per pinza Brembo pinza posteriore Brembo completa di pastiglie manubrio flat track LSL
diam.22mm manopole Progrip nere comandi e commutatori diam.22mm Kit
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monostrumento "MB"nero, completo di sensore velocita 4 frecce piccole Rizoma "Club S"
braccialetti in alluminio posizionamento frecce anteriori e tubo freno tabella anteriore in
alluminio battuto a mano, con fari omologati (FreeSpirit) tabelle portanumero laterali
sagomate (+180) serbatoio in alluminio fatto a mano (+180) ammortizzatore posteriore a
gas tipo Ohlins (vaschetta separata e molla nera) codone monoposto in alluminio battuto a
mano sella dedicata con rivestimento in pelle porta targa con luce targa a led impianto
completo di scarico 2 in 2 kit corona, catena oro e pignone (corona nera più grande da
determinare n°denti) Pneumatici + camere aria Ant.130/80/19 GT267 Flat Track / Post.
140/80/19 GT268 Flat Track ruote complete ant.+post con mozzi in ergal rosso 19" Sistema
MK3 Anodizzature varie : supporto pinza, distanziali dischi freno, ruote, paramotore
Copripignone "Free Spirit" (verniciato nero, contemplato nella voce sopra) Rubinetto
benzina ns costo Modifiche telaio per eliminazione supporti pedane post.e coda, saldatura
e vernic. Pedane pilota "Jocker" nere Manodopera e materiali di consumo Batteria
Scrambler
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