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Newsletter Registro Storico Triumph nr. 13 

 
Ciao tutti! 

 
In questi giorni di reclusione involontaria ho trovato il tempo per scrivere questa 

newsletter per informarvi sulle nostre attività e per presentarvi le ultime motociclette 
iscritte al Registro Storico Triumph. 
 

 
Ultime motociclette iscritte al Registro Storico Triumph 

 
Dall’ultima newsletter che vi ho inviato (26 gennaio 2018), sono state iscritte al RST 
una cinquantina di Triumph tra cui ho il piacere di segnalarvi alcuni esemplari.  

 
Cliccando il link sotto l’immagine della motocicletta sarà possibile raggiungere la 

relativa pagina web del Registro Storico Triumph in cui troverete maggiori dettagli. 
 
 

 
RST 226 - DAYTONA 955i MY1999 

 

 
 
 

 
 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/226.html
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RST 228 - BONNEVILLE T140 V del 1982 

 
 

 
RST 239 - TRIDENT T150T del 1969 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/228.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/239.html
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RST 249 – BONNEVILLE del 2001 

 
 

 
RST 224 - SPEED TRIPLE MY1998 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/249.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/224.html
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RST 257 - SPEED TRIPLE MY2000 

 
 

 
RST 259 - TIGER 900 MY1999 

http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/257.html
http://www.registrostoricotriumph.it/ufficiale/259.html
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06 MAGGIO 2018 - EAST MARKET - MILANO  

 
Domenica 6 Maggio 2018 si è tenuto a Milano il terzo capitolo dell'EAST MARKET in 
versione british dove, oltre a vari espositori con auto, moto e accessori, era presente 

anche il Registro Storico Triumph con alcune motociclette. 
 

 

         
 

          
06 MAGGIO 2018 - EAST MARKET - MILANO 

 

 
 

5-6-7 OTTOBRE 2018 - 6° RADUNO REGISTRO STORICO TRIUMPH 

 
Nel primo, uggioso ma inaspettatamente caldo, weekend di ottobre si è svolto il sesto 

raduno del Registro Storico Triumph! I partecipanti hanno fatto base a Cattolica 
esplorando un po’ di bellezze della cosiddetta Motor Valley, patrimonio italiano che 
ogni motociclistica dovrebbe vivere almeno una volta nella vita! 

 
Si sono percorse le strade dei nostri campioni, la famosa “Panoramica” tra Pesaro e 

Gabicce su tutte, si sono vissute grandi emozioni durante la visita a Coriano del 
museo Simoncelli e grandi sorrisi al passaggio a Tavullia, patria di Valentino Rossi. La 
partecipazione da spettatori (non è vero, un nostro socio era in sella ad una splendida 

Trident) al Misano Classic Weekend è stata la ciliegina sulla torta perché l’evento sta 
assumendo sempre più importanza a livello nazionale e noi desideravamo esserci.  
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La gara notturna di Endurance è stata l’evento sicuramente più apprezzato…non 
parevano piloti ma eroi, al buio e sotto una fitta pioggia!!! 

 
E poi si è scherzato, si è mangiato…pesce, carne, le famose piadine…e si è bevuto 
dell’ottimo Sangiovese! Non ci siamo fatti mancare, come spesso succede, proprio 

nulla!!! 
 

    
 
   

 

26 OTTOBRE 2019 - INAUGURAZIONE CONCESSIONARIA "GRAN MILAN" 
 

La sera del 26 ottobre 2019 è stato inaugurato il più grande flagship store Triumph 
d’Europa del marchio inglese. A est di Milano, tra le zone Corvetto e Rogoredo, nasce 

infatti “Triumph Milano” il flagship store più grande d’Europa con i sui 3mila metri 
quadri. 
 

Il Registro Storico Triumph è stato invitato da Triumph Italia a presenziare alla serata 
ed esporre un paio di esemplari Triumph storici. 
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Pubblicata la Storia Triumph 1991-2000  
 

Sul sito del Registro Storico Triumph è stata pubblicata la Storia Triumph 1991-2000. 
 
Tra il 1983 ed il 1990 la nuova Triumph di Hinckley ha messo le basi per entrare nel 

mercato motociclistico mondiale. Il decennio successivo è stato a mio avviso uno dei 
più avvincenti ed interessanti di tutta la storia del marchio inglese in quanto è stato 

fondamentale per il consolidamento della nuova azienda. Nel giro di una decina d’anni 
l’azienda inglese passa dalle 1.500 motociclette prodotte nel 1991 alle quasi 25.000 
del 2000. Questo incredibile decennio si conclude con il debutto la nuova Bonneville 

bicilindrica 790.  
 

Triumph entra nel mercato con un primo lotto costituito da 100 esemplari di Trophy 
1200 "First Edition" che vengono spedite in Germania all'inizio del 1991. Ogni 

motocicletta è accompagnata da un certificato di origine firmato dallo stesso John 
Bloor che ne certifica l'autenticità. I numeri di telaio di questo lotto speciale vanno dal 
#000011 al #000111. 

 
La produzione di serie inizia nel febbraio del 1991 con una media di circa cinque 

motociclette al giorno: il primo esemplare ad uscire dalla catena di montaggio è una 
Trophy 1200cc. La Daytona 1000, l’altra quattro cilindri, è il secondo modello ad 
entrare in produzione a metà maggio '91. Ad inizio giugno vengono assemblate le 

prime motociclette dotate del trecilindri: per prime la Trophy 900 e la Daytona 750 e 
alla fine dello stesso mese entrano in produzione anche le Trident 750 e 900. 

 
Se avete voglia di approfondire questa incredibile storia vi suggerisco la lettura della 
pagina http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1991-2000.html. 

 
 

http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1991-2000.html
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Vademecum su come ottenere il "tagliando di classificazione di motoveicolo 
storico collezionistico" 

 
Il nostro buon Kappa ha preparato una linea guida utile per l’ottenimento del 
tagliando di classificazione di motoveicolo storico collezionistico: disponibile qui. 

 
 

 
Felpe e t-shirt  
 

Nel corso del 2019 abbiamo messo in produzione e proposto ai nostri iscritti una t-
shirt e una felpa: 

 
 

    
 
 

Nel corso del 2020, non appena saremo liberi di tornare ad una vita normale, 
dovremo riuscire a proporvi una nuova t-shirt: sarete avvisati via e-mail! 

 

http://www.registrostoricotriumph.it/documentazione/Vademecum-classificazione-veicolo-storico-%282019-01-23-by-Kappa%29.pdf
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Donazioni per la stagione 2020 
 

Come sapete il Registro Storico Triumph si sostiene economicamente attraverso le 
donazioni dei nostri sostenitori e grazie alle t-shirt e alle felpe che annualmente 
proponiamo agli iscritti. 

 
È solo ed esclusivamente grazie al vostro sostegno volontario che possiamo 

proseguire ed espandere le attività del Registro Storico Triumph: infatti, anche per il 
2020, il rinnovo dell’iscrizione delle vostre motociclette è completamente gratuito e la 
pagina web dedicata alla vostra Triumph rimarrà on-line senza costi aggiuntivi.  

 
270 sono le motociclette iscritte in data odierna: sarebbe sufficiente un contributo di 

5-10€ da parte di ognuno degli iscritti per raccogliere buona parte del budget 
necessario: ad oggi 30 iscritti hanno aderito alla campagna donazioni 2020: siamo 
all’11% del totale  

 
Un sentito ringraziamento ai 30 Triumphsti che ci hanno supportato, agli altri chiedo 

la cortesia di prendersi cinque minuti di tempo per fare una piccola 
donazione al Registro Storico Triumph tramite paypal, bonifico bancario o anche 

infilando 10€ in una busta da spedire all’indirizzo che trovate qui sotto:  
 
Eccoti tutti i riferimenti necessari (causale: Donazione RST 2020): 

 
- Paypal all’indirizzo info@registrostoricotriumph.it 

- Bonifico IBAN IT04M0708461730007000420432 intestato a Sandro Zornio 
- Busta – Registro Storico Triumph via Sicilia, 3 - 31015 Conegliano (TV) 
 

 
Grazie di nuovo a tutti coloro che in questi otto anni di attività ci hanno supportato e, 

spero, continueranno a farlo! 
 
 

STAY SAFE, STAY HOME WHEN POSSIBLE and STAY HEALTHY! 
 

 
 

Alla prossima Newsletter! 

 
Sandro Zornio 

 


