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Newsletter nr. 07 del 15 ottobre 2014 

 

Ciao, 
 
è un piacere informarti che in questi giorni abbiamo raggiunto il nostro secondo 

traguardo: 100 motociclette pubblicate nel sito del Registro Storico Triumph! 
 

Tra le ultime iscritte ti segnalo la splendida QA Sport del 1927 che è attualmente la 
Triumph più anziana registrata. Il modello “QA Sport” è stato prodotto dal 1926 al 

1928 ed uscì dal catalogo con la produzione della NP de Luxe. L’esemplare qui 
raffigurato sembra essere l’unico presente in Italia di cui si abbia conoscenza.  
 

Da segnalare l’altrettanto splendida Model BS Sport del 1933, la Tiger Cub 200 del 
1962 (che sembra appena uscita dal concessionario), la Trident Daytona da 

competizione del 1973 e, venendo ai “giorni nostri”, una Trident ALU 750 del 1995.  
 
Nella descrizione delle foto qui sotto riportate, trovate il link alla pagina web dove 

sono riportate altre immagini ed informazioni. 
 

 

 
RST 103 – QA Sport del 1927 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/103.html
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RST 093 - Model BS Sport del 1933 

 

 
RST 090 - Tiger Cub 200 del 1962 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/093.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/090.html
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RST 059 - Trident Daytona da competizione del 1973 

 

 
RST 091 - Trident ALU 750 del 1995 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/059.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/091.html
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Storia Triumph 1903-1909 e 1983-1990 
 

Nel sito web del Registro Storico Triumph continua la pubblicazione della storia della 
gloriosa casa inglese. Questi i due nuovi capitoli che ho recentemente aggiunto: 

 
Capitolo 02: Inizio produzione motociclette (1903 - 1909) 

 

Capitolo 10: Nascita della nuova Triumph di Hinckley (1983 - 1990) 
 

 

 
1909 - “Model TT" da competizione 

 

 
1990 - Salone di Colonia – Il ritorno di Triumph 

http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1903-1909.html
http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1983-1990.html
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Eventi 

 
Nel corso del 2014 il Registro Storico Triumph ha partecipato ad alcuni eventi tra cui 
voglio segnalare l’Automocollection tenutosi a Novegro nel mese di Aprile e il 

Tweekend di settembre dove, grazie agli amici del Club Moto Epoca Fiorentino, è stato 
possibile ammirare una quindicina Triumph d’epoca prodotte nello stabilimento di 

Coventry nei primi anni del 1900.  
 
La seconda edizione del raduno RST è stato organizzato in Riviera Ligure di Levante 

nel mese di settembre.  Le foto degli eventi sono disponibili qui:  
http://www.registrostoricotriumph.it/eventi-2014.html 

 

 
13 settembre 2014 – Secondo Raduno RST 

 

 
7 settembre 2014 – Tweekend C.M.F.E. 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/eventi-2014.html
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Cataloghi e Manuali d’uso Triumph 
 

La sezione del sito relativa alla documentazione Triumph è stata arricchita con i 
seguenti nuovi cataloghi ufficiali Triumph: 

 
- Cartella Stampa UK 1996 
- Catalogo Motociclette 1997 

- Catalogo Motociclette 1998 
- Catalogo Motociclette 1999 

- Listino prezzi UK 1994 
- Listino prezzi UK 1996 

 

I cataloghi sopra elencati, assieme a quelli già pubblicati, sono disponibili nella 
seguente pagina: http://www.registrostoricotriumph.it/cataloghi-triumph.html 

 
Ho inoltre aggiunto una nuova pagina, Manuali Triumph, dove nel tempo verranno 
caricati i manuali d’uso delle nostre amate motociclette. Ad oggi è disponibile la 

versione in italiano del manuale d’uso della gamma 1994 (clicca qui per aprire il 
manuale): 

 

 
 

 
 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/cataloghi-triumph.html
http://www.registrostoricotriumph.it/manuali-triumph.html
http://www.registrostoricotriumph.it/documentazione/manuali/1994-manuale-uso-triumph-t300.pdf
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Programmi 2015 
 

Al momento non abbiamo ancora definito i programmi per il 2015, tuttavia posso 
anticiparti il cambio data del prossimo raduno del Registro Storico Triumph. La terza 

edizione del nostro incontro annuale sarà organizzata nel mese di maggio (le date più 
probabili sono il 16 o il 23 maggio). La regione scelta per il 2015 è la Toscana! 
 

Continuerò ad organizzare i MiniRun nei dintorni di Conegliano (TV), la città dove vivo, 
ma al contempo mi piacerebbe trovare delle persone iscritte al Registro Storico 

Triumph che abbiano la voglia di organizzare dei piccoli incontri nelle loro 
zone. Nel 2014, ad esempio, Antonio della provincia di Udine ha organizzato una 
bellissima giornata in moto con visita ad un prosciuttificio (vedi foto qui).  

 
Sei interessato ad organizzare un MiniRun dalle tue parti a nome del Registro 

Storico Triumph? Scrivimi al seguente indirizzo: info@registrostoricotriumph.it. 
 
 

 
Donazione 

 
Il 2014 è stato il secondo anno del Registro Storico Triumph e anche in questa 
stagione dovremmo riuscire a chiudere l’anno in pareggio, anche grazie a coloro che 

alla fine del 2013 ci hanno supportato con una piccola donazione.  
 

Il Registro Storico Triumph ha bisogno anche del vostro supporto, non solo morale, 
per la prossima stagione: sarebbe sufficiente un piccolo contributo di 5/10€ da parte 

di ognuno di voi per raccogliere una buona parte del necessario per il 2015. Lo scorso 
anno abbiamo ricevuto 8 donazioni su circa 65 motociclette registrate: hanno donato 
il 12% degli iscritti.  

 
Nella homepage del sito potete trovare il link per effettuare una donazione via PayPal 

all’indirizzo info@registrostoricotriumph.it. In alternativa è possibile donare con 
bonifico bancario (IBAN IT04M0708461730007000420432 intestato a Sandro Zornio) 
utilizzando la causale “Donazione RST” oppure tramite vaglia postale (intestato a 

Sandro Zornio via Sicilia 3 – 31015 Conegliano - TV ) 
 

 
 
Per qualsiasi commento scrivimi a info@registrostoricotriumph.it. 

 
 

Grazie e alla prossima newsletter! 
 
 

Sandro Zornio 
 

http://www.registrostoricotriumph.it/eventi-2014.html#20140720
mailto:info@registrostoricotriumph.it
mailto:info@registrostoricotriumph.it
mailto:info@registrostoricotriumph.it

