
La STEVE MCQUEEN
®

LEGENDS SERIES di TRIUMPH è

stata prolungata per la stagione autunno/inverno 2009 con la

giacca McQueen Special Edition Jacket oltre a una nuova

edizione della ormai celebre collezione di t-shirt. Questi prodotti

traggono ispirazione dalla partecipazione di McQueen
®

alla

International Six Day Trials. McQueen
®

partecipò alla ISDT nel

1964 per il team statunitense di successo dietro la “Cortina di

ferro” della Germania Est.  

La giacca McQueen Jacket è un’interpretazione in chiave

moderna dello stile che indossava nel 1964, con il colletto alto

e gli inserti trapuntati all’altezza di spalle e gomiti per ricordare

il look vintage. La tecnologia dei nostri giorni è presente nella

membrana resistente all’acqua fissata al rivestimento esterno

che offre alla giacca le prestazioni di un tessuto moderno unite

al fascino e all’aspetto di un materiale vintage. La giacca include

una toppa “S McQueen” sul petto e la targa della moto

ricamata sul braccio sinistro, oltre al pannello commemorativo

cucito nella fodera trapuntata estraibile della giacca.   

Questi e altri prodotti della nuova collezione autunno/inverno
2009 Triumph sono disponibili sin d’ora presso i Concessionari
Autorizzati Triumph. Richiedete la copia della rivista Triumph
Clothing Magazine autunno/inverno 2009, ora disponibile
presso i rivenditori.

La collezione Steve McQueen®, incluse t-shirt e giacca in edizione speciale.

STEVE
McQUEEN

®

POTENZA. MANEGGEVOLEZZA. EQUILIBRIO.

E CUORE.

La formula perfet t a per una sport iva .  I  motor i  a t re c i l indr i  spr ig ionano la g iust a potenza e coppia da vendere .

Se i  da 675 cc o 1050 cc? Messa a punto ,  asset to e b i lanc iamento sono s t a t i  s tudiat i  pensando a l  p i lo t a .

Tr iumph Urban Sports .  Hai  abbastanza coraggio?

PER SAPERNE D I P IÙ,  CH IAMA UNA CONCESS IONARIA; PER PRENOTARE UN GIRO DI PROVA, VIS ITA www.tr iumphmotorcyc les .com

Tutte le moto nuove Triumph includono come standard una garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato.

triumphmotorcycles.com
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