Newsletter Registro Storico Triumph nr. 14
Ciao tutti!
vi scrivo per augurarvi un buon 2021 in sella alle vostre motociclette, per la consueta
campagna donazioni di inizio anno 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 (08 aprile 2020), sono state iscritte al RST una
quindicina 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.
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RST 279 - SPEED TRIPLE MY1999

RST 261 - TRIDENT 750 MY1991

05 gennaio 2021

Le Triumph che fanno la storia abitano qui. Welcome.

Pag. 2 di 6

RST 286 – SPEED TRIPLE S (nr.002 di 005)

RST 284 - TROPHY 1200 (SIDECAR) MY1997
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RST 288 - BONNEVILLE T120 del 1963

RST 289 - SPEED TRIPLE MY1996
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Pubblicata la Storia Triumph 1920-1949
Sul sito del Registro Storico Triumph è stata pubblicata la Storia Triumph dei tre
decenni compresi tra il 1920 ed il 1949: troverete moltissime informazioni interessanti
come la nascita della “Riccy”, l’arrivo di Edward Turner e della sua incredibile Speed
Twin, la distruzione dello stabilimento di Coventry durante la seconda Guerra
Mondiale, la nascita dello stabilimento di Meriden fino all’arrivo della prima bicilindrica
650cc di Turner, la mitica Thunderbird.

Un giovane Edward Turner
Se avete voglia di approfondire questa parte della storia di Triumph vi suggerisco la
lettura delle seguenti pagine:
- http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1920-1929.html
- http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1930-1939.html
- http://www.registrostoricotriumph.it/storia-triumph-1940-1949.html
Scaldacollo
Nel corso del 2020 abbiamo messo in produzione e proposto ai nostri iscritti
scaldacollo leggero del Registro Storico Triumph (disponibile al costo di 10€):

05 gennaio 2021

Le Triumph che fanno la storia abitano qui. Welcome.

Pag. 5 di 6

Donazioni per la stagione 2021
Come sapete il Registro Storico Triumph si sostiene economicamente attraverso le
donazioni dei nostri sostenitori e grazie alle t-shirt/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
2021, il rinnovo dell’iscrizione della vostra motocicletta è completamente gratuito e la
pagina web dedicata alla vostra Triumph rimarrà on-line senza costi aggiuntivi.
Ad oggi abbiamo 283 motociclette iscritte al Registro Storico Triumph: sarebbe
sufficiente un contributo di 10€ da parte di ognuno degli iscritti per raccogliere buona
parte del budget necessario per la stagione 2021.
Ti 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 2021):
-

Paypal all’indirizzo info@registrostoricotriumph.it
Bonifico IBAN IT04M0708461730007000420432 intestato a Sandro Zornio
Busta – Registro Storico Triumph via G. Gozzi, 6 - 31015 Conegliano (TV)

Grazie di nuovo a tutti coloro che in questi otto anni di attività ci hanno supportato e,
spero, continueranno a farlo!
Alla prossima Newsletter!
Sandro Zornio
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