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Newsletter Registro Storico Triumph nr. 08 

 

Ciao a tutti, 
 
la stagione motociclistica 2015 è iniziata ed è tempo di ritrovarsi in sella alle nostre 

amate Triumph: vi anticipo che il 3° Raduno del Registro Storico Triumph si terrà 
il weekend del 16 maggio 2015 a Livorno (maggiori informazioni nelle prossime 

pagine).  
 

In questa newsletter trovate le ultime motociclette iscritte al Registro Storico Triumph, 
gli ultimi eventi a cui abbiamo partecipato e quelli programmati per i prossimi mesi, 
gli aggiornamenti del nostro sito web e altro ancora. 

 
Vi ricordo inoltre che sono ancora disponibili circa una trentina di T-shirt del 

Registro Storico Triumph (maggiori informazioni nelle prossime pagine).  
 
 

 
Ultime motociclette iscritte al Registro Storico Triumph 

 
Dall’ultima newsletter abbiamo iscritto una quindicina di Triumph tra cui ho il piacere 
di segnalarvi una Tiger T110 del 1954, una T150 Trident del 1972, una Speed Triple 

“Racing Yellow” del 1993 ed una più recente Trophy 900 del 1996! 
 

 
 

 
RST 120 – T110 Tiger del 1954 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/120.html
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RST 115 – T150 Trident del 1972 

 
 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/115.html
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RST 108 – Speed Triple MY1993 
 

 
RST 119 – Trophy 900 MY1996 

 
 

 
Novità del sito www.registrostoricotriumph.it 

 
E’ stata aggiunta la nuova sezione “Manuali Triumph” dove verranno caricati copie dei 
manuali utente delle motociclette Triumph. Al momento è disponibile il manuale della 

serie T300 pubblicato nel 1994. Se avete vecchi manuali e volete metterli a 
disposizione del Registro Storico scrivete a info@registrostoricotriumph.it  

 
La sezione “Cataloghi Triumph” è stata aggiornata con l’inserimento dei listini prezzi 
inglesi del 1994 e del 1996 e del Catalogo Accessori del 1997.  

 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/108.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/119.html
http://www.registrostoricotriumph.it/manuali-triumph.html
mailto:info@registrostoricotriumph.it
http://www.registrostoricotriumph.it/cataloghi-triumph.html
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Catalogo Accessori del 1997 
 

Automotoretrò Torino – 13/15 febbraio 2015 

 
Il Registro Storico Triumph ha partecipato all'edizione 2015 dell’Automotoretrò la fiera 

dedicata al motorismo storico tenutasi al Lingotto Fiere di Torino dal 13 al 15 febbraio 
2015. Grazie alla disponibilità di alcuni voi, abbiamo avuto l’onore di esporre delle 
splendide Triumph d’epoca: una 3HW del 1943, una Tiger T110 pre-unit del 1954, una 

Bonneville T120 del 1967 ed una Trident T150 del 1972! 
 

Il nostro stand è stato visitato da molti appassionati del marchio Triumph che hanno 
apprezzato gli splendidi esemplari esposti. Siamo entrati in contatto con alcuni 
possessori di Triumph d’Epoca che hanno manifestato l’interesse ad iscrivere le 

proprie motociclette al nostro Registro Storico.  
 

La partecipazione a questo evento è stata possibile anche grazie al contributo di 
Triumph Italia, al supporto logistico del concessionario Triumph Happy Moto di Torino 
che ha messo a disposizione due Triumph Modern Classic (una Scrambler 900 e una 

Thruxton 900 “Ace Special Edition”) e soprattutto grazie alle vostre donazioni per la 
stagione 2015. 

 
Permettetemi anche di ringraziare personalmente Antonio Ventura e i figli Yuri e 
Marco per il loro prezioso ed indispensabile supporto. 
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Automotocollection – 11/12 aprile 2015 - Novegro 
 

Il Registro Storico Triumph sarà presente con uno stand all'edizione 2015 di 
“AutoMotoCollection” che si terrà dal 12 al 13 aprile 2015 presso il Parco Esposizione 

di Novegro.  
 
Ad oggi questa è la lista provvisoria delle motociclette che saranno esposte: Tiger Cub 

200 del 1962, Trident 750 del 1971, Trident 900 del 1993, Sprint 900 del 1995, 
Speed Triple del 1997 e  Thunderbird 900 del 2002. 

 

 
 

 
Registro Storico Triumph all’AutoMotoCollection edizione 2014
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3° Raduno Registro Storico Triumph – 16 Maggio 2015 - Livorno 

 

 
 

Il terzo raduno del Registro Storico Triumph si terrà il weekend del 16 maggio 2015 a 
Livorno. Come per le scorse edizioni la partecipazione all’evento è libera e non è 
prevista nessuna quota d’iscrizione. Anche quest’anno saranno disponibili patch e  

adesivi dell’evento che verranno consegnati personalmente a Livorno a coloro che ne 
fanno richiesta preventivamente via e-mail. Il costo di patch e adesivi è pari a 20€: 

questa quota comprende un piccolo supporto al Registro Storico Triumph. 
 

 
   

Abbiamo individuato l'HOTEL UNIVERSAL (viale Antignano, 4 - Livorno - Tel 0586 
500327 – 500398 – e-mail hotelulivorno@gmail.com) come base di appoggio. L'Hotel 

è dotato di spazio recintato dove poter parcheggiare le motociclette durante la notte.  
Il prezzo di una camera singola è pari a 80€/notte compreso di colazione a buffet, wi-
fi e parcheggio (sono disponibili anche  camere doppie e triple). Siete liberi di 

prenotare la vostra camera presso la struttura segnalata o presso altre strutture. 
 

Il giro in moto è programmato per la giornata di sabato 16 maggio e stiamo 
organizzando una cena per coloro che, venendo da lontano, preferiscono arrivare a 
Livorno il venerdì sera. A breve vi invierò il programma anche per la serata di sabato. 

 
Per partecipare al nostro terzo raduno è sufficiente confermare la propria presenza 

tramite e-mail all'indirizzo info@registrostoricotriumph.it indicando il giorno 
d'arrivo (venerdì o sabato) e prenotando, se di vostro gradimento, la patch e 
adesivi. 
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E’ disponibile la T-shirt “First Edition” del Registro Storico Triumph 
 

Due anni fa in occasione della nascita del Registro Storico Triumph abbiamo preparato 
una serie limitata da 100pz di patch “first edition”. Quest’anno abbiamo disegnato e 

prodotto 100pz della nostra prima T-shirt, anch’essa caratterizzata dalla scritta “first 
edition”.  
 

Richiedendo la T-shirt del Registro Storico Triumph ci aiuterete a sostenere la nostra 
associazione: la quota (25€ + 5€ per spedizione) comprende un contributo di 

supporto al Registro Storico Triumph. Inoltre, indossandola durante i vostri giri in 
moto, farete da nostri ambasciatori! 
 

Non è necessario avere una motocicletta iscritta al Registro Storico Triumph per 
ordinare la nostra t-shirt: è sufficiente richiederla scrivendo una e-mail all’indirizzo  

info@registrostoricotriumph.it.  
 
 

 

mailto:info@registrostoricotriumph.it
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Donazioni 2015 
 

La campagna donazioni per la stagione 2015 è andata a buon fine: l’obbiettivo era 
quello di superare le donazioni del 2014 e ci siete riusciti! Nel 2014 avevano donato il 

12% degli iscritti al Registro Storico Triumph, quest’anno la percentuale è salita al 
15% (hanno donato 16 iscritti su un totale di 106).  
 

Grazie a coloro che ci hanno sostenuto che possiamo proseguire ed espandere le 
attività della nostra associazione che ha, come scopo principale, quello di valorizzare 

le nostre amate Triumph. 
 
 

 
E con quest’ultima notizia ci salutiamo: per commenti, critiche e suggerimenti 

scrivetemi a info@registrostoricotriumph.it. 
 
 

 
Grazie e alla prossima newsletter! 

 
 

Sandro Zornio 
 

mailto:info@registrostoricotriumph.it

