
ABBIGLIAMENTO  
AUTUNNO/INVERNO 2010

MOTOCICLETTE PARLANTI
L’EQUIPAGGIAMENTO PER IL VOSTRO PROSSIMO GIRO IN MOTO.

LA NOSTRA TRADIZIONE
Abbigliamento casual e da motocicletta 
ispirato al nostro patrimonio storico.

TOURING E ADVENTURE
LA GUIDA COMPLETA AI NOSTRI PRODOTTI TOURING E ADVENTURE.



Lui indossa: (sinistra) giacca T-Bird, jeans Vintage e stivali Engineer.
Lei indossa: giacca Alexandra e jeans Vintage.
Lui indossa: (destra) giacca Edmonton, Hoodie #7, jeans Vintage e stivali Highway #2. 
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Motociclette Parlanti
Non c’è niente di meglio di un giro in moto 
con i vostri amici. Quello che indossate deve 
essere performante quando siete in sella 
e avere un look gradevole anche quando 
giungete a destinazione.

06
McQueen – La leggenda continua
Steve McQueen™ rappresenta stile e 
smisurata passione per le motociclette. La 
collezione Autunno/Inverno 2010 vede 
l’introduzione della quarta t-shirt della serie 
dedicata alla leggenda Steve McQueen™.

08
Touring E Adventure
La guida completa ai nostri prodotti Touring 
e Adventure. Abbracciate lo stile Adventure. 
Vestitevi e preparatevi per esplorare il mondo. 
Prodotti essenziali per il Touring.

14
Sfidate il tempo
La nostra gamma di prodotti in tessuto 
realizzata per soddisfare i bisogni di tutti i 
motociclisti, utilizzando i migliori materiali  
e la più avanzata tecnologia. 

16
Stile Cruiser
La gamma Cruiser in pelle e l’abbigliamento 
casual pensati per le strade con l’orizzonte lontano.

18
Pieno controllo
Date un’occhiata alla nostra gamma di guanti 
realizzata per la stagione invernale.

19
Caldo alle calcagna
Una gamma completa di stivali adatta  
alle esigenze di tutti i rider.

20
Protezione eccellente
Disegnata e sviluppata per la strada, la gamma 
di giacche sportive sarà il perfetto completamento 
delle nostre motociclette Roadster.

22
Novità in pelle
La collezione Autunno/Inverno 2010 è ricca  
di nuovi e innovativi prodotti in pelle. 

24
La nostra tradizione
Quest’inverno andate lontano con le nostre 
giacche e il nostro casual wear ispirati al 
nostro patrimonio storico.

26
Personificazione di stile
Impieghiamo molto tempo a selezionare  
i prodotti per le donne, assicurandoci che lo  
stile non manchi mai.

28
Personal Shopper
Vi presentiamo il meglio della collezione 
casual wear da donna. Questa collezione è 
realizzata con uno specifico taglio femminile.

30
Un consiglio
Le ultime novità Autunno/Inverno 2010  
che riguardano gli accessori personali.

triumphmotorcycles.com

Lui indossa: t-shirt King of Bikes. 



MOTOCICLETTE 
     PARLANTI
Ciò che amiamo di più è parlare di motociclette.  
Un giro in moto non è mai completo se non ci si ferma 
con gli amici a fare due chiacchiere sulle moto e sulla 
prossima destinazione. 

Quello che indossate deve essere performante quando 
siete in sella e avere il giusto look quando scendete 
dalla vostra moto. Nella collezione Autunno Inverno 
2010 presentiamo la nuova giacca Stockton che 
combina stile vintage con classici dettagli Racing.  
Pelle nera lavata e particolari realizzati in colore rosso. 

La Richmond è una giacca waterproof dallo stile 
classico, realizzata utilizzando tessuto Samtex 
all’esterno, una membrana impermeabile, e un interno 
termico per offrirvi caldo e riparo dall’umidità.

Pausa terminata, casco e guanti di nuovo indossati. 
Pronti per una nuova avventura!
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Lui indossa: (sinistra) giacca Stockton, t-shirt McQueen #1 e jeans Vintage.
Lui indossa: (destra) giacca Richmond, Hoodie #7 e jeans Vintage.

Da sinistra a destra,  lui indossa: giacca Trials e t-shirt Castrol 68. Lei indossa: giacca Heddon Black. Lei indossa: giacca  
Riva e rib Ladies Spirit. Lui indossa: giacca Stockton. Lui indossa: giacca Lexford, jeans Vintage e guanti Portland.



VISIONATE L’INTERA GAMMA SU TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

Lei indossa: giacca Heddon Black.

Lui indossa: jeans Vintage e stivali Highway #2.

Lui indossa: (sinistra) City Parka e jeans Vintage.
Lui indossa: (destra) Stripe Zip Thru e jeans Denim 08.



PER MOLTI, STEVE MCQUEEN™ RAPPRESENTA STILE INCONFONDIBILE 
E PASSIONE PER LA VELOCITÀ. 
Nella stagione Autunno Inverno 2010 introduciamo la quarta t-shirt dedicata  
a Steve McQueen™. La McQueen #4 è disponibile in jersey irregolare 100% 
che dona al prodotto un look vintage. Sulla maglietta è riprodotta una targa che 
raffigura McQueen mentre guida una Triumph ai famosi International Six Day 
Trials del 1964. La targa fu venduta nel 2008, insieme a altri prodotti,  
al California Classic Motorcycle Auction.

Insieme alla nuova t-shirt, per la nuova stagione sono sempre disponibili  
la maglietta “as worn by McQueen” disponibile in nero lavato o bianco, e la 
McQueen Special Edition. Quest’ultima è una giacca moderna che reinterpreta 
l’originale indossata dall’attore. Abbiamo sostituito il cotone cerato con un moderno 
tessuto chiamato Bristex completo di membrana impermeabile. E’ un materiale 
morbido al tatto ma, allo stesso tempo, resistente alle abrasioni. Protezioni certificate 
CE, interno termico amovibile e cerniera di connessione ai pantaloni completano 
questa giacca moderna per moderni motociclisti. 

Lui indossa: giacca McQueen Special Edition e t-shirt McQueen #4.

LA LEGGENDA CONTINUA



07

McQueen #1 off white, 
donna

McQueen #1 bianca, 
uomo

McQueen #1 nera, 
donna

McQueen #1 nera, 
uomo

McQueen #4, 
uomo

Giacca McQueen  
Special Edition 

L’INTERA GAMMA DI PRODOTTI  
È PRESENTATA SUL NOSTRO SITO  
WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM 

ED È DISPONIBILE PRESSO IL VOSTRO 
CONCESSIONARIO DI FIDUCIA. 



TOURING E 
ADVENTURE 
La guida per intrepidi esploratori.
Sia che pensiate di andare sul Passo dello Stelvio,  
nel deserto, nella Great Western Trail o in un canyon,  
la nostra guida vi offrirà una panoramica sui nostri 
migliori prodotti. La nostra gamma di capi multifunzionali 
e Adventure vi permetterà di guidare nel massimo comfort.

Date un’occhiata al look Adventure e imparate tutto su 
questi nuovi prodotti. Scoprite la tecnologia che sta alla 
base della nostra nuova gamma touring, l’Explorer. 
Preferite la pelle al tessuto ma volete rimanere caldi e 
asciutti? Allora leggete le caratteristiche dei prodotti 
H2Sport. Scegliete gli stivali e i guanti giusti. E imparate 
a conoscere la nostra Rider Essentials, una gamma di 
prodotti da turismo per motociclisti che cercano il 
miglior rapporto qualità prezzo. 
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 TRIUMPHADVENTURE.COM

I NUOVI PRODOTTI ADVENTURE
Percorrete le piste in terra, i deserti e i passi di montagna con la nuova gamma Adventure. 
Gli Adventure sono prodotti completamente nuovi che sono stati 
specificamente disegnati pensando all’utilizzo in strada e in off-
road. La giacca, i pantaloni, i guanti e gli stivali Adventure hanno 
un design multifunzione che vi permetterà di viaggiare in strada 
in pieno comfort, ma che vi darà il meglio di sé quando guiderete 
in situazioni dove terra, fango e sporco la faranno da padroni. 

Giacca e pantaloni sono entrambi realizzati in policordura 
600 denari, un tessuto leggero ma adeguatamente resistente 
quando si viaggia in fuoristrada. L’interno waterproof, facilmente 
amovibile, è incluso in entrambi i prodotti. La ventilazione è un 
altro elemento importante; quando le temperature si alzano un 
po’, potete tenere tutto sotto controllo. 

CALDO E ASCIUTTO
Una membrana waterproof staccabile 
accostata a un interno felpato ma traspirante, 
vi ripareranno dall’aria e vi offriranno il 
massimo comfort. 

VENTILAZIONE
Il tessuto esterno in policordura 600 
denari con zip di ventilazione su 
fronte, retro, braccia e giromanica, vi 
permetterà di regolare la temperatura. 

Guanti con polso a taglio corto, 
completamente waterproof, includono 
protezioni per le nocche in plastica modellata 
e tessuto “spandex” per il massimo comfort. 

LE GAMBE
Pantaloni stile enduro con zip di 
ventilazione, interno waterproof, 
protezioni certificate CE e  
ampie tasche. 

E I PIEDI
Su strada/fuoristrada, i nostri stivali in pelle sono 
totalmente impermeabili, antivento e traspiranti, 
con talloni rinforzati e protezioni per punta e 
caviglia, e regolazione tramite chiusura in velcro. 

LE MANI



GIACCA E PANTALONI SYMPATEX® EXPLORER 

TOTALMENTE EQUIPAGGIATI
La giacca e i pantaloni SympaTex® 
Explorer sono stati disegnati per offrirvi 
la migliore esperienza touring sportiva. 
Sulla giacca è presente un particolare colletto 
che ruota intorno al collo del motociclista 
evitando che il freddo colpisca la gola.  
Sulla vita, particolari chiusure impediscono 
all’aria di passare sotto la giacca. 

Il tessuto esterno è una combinazione di 
Cordura Dupont e AirTex che donano alla 
giacca comfort e leggerezza. 

All’interno, un soft shell completamente 
antivento che può essere indossato anche  
da solo. 

Completamente impermeabili, antivento 
ed estremamente traspiranti, grazie alla 
membrana SympaTex® Performance. La giacca 
e i pantaloni Explorer saranno i vostri migliori 
amici quando l’inverno non vi darà tregua.

SympaTex® – Il SympaTex® è una membrana altamente 
performante che risponde alle diverse condizioni di guida. 
Funziona grazie a una reazione chimica tra due polimeri che attira 
il vapore del corpo e contemporaneamente respinge l’acqua che 
arriva dall’esterno. Il risultato è una membrana impermeabile, 
molto traspirante costruita senza utilizzare fori nel tessuto come 
invece si è soliti fari in prodotti dello stesso tipo. Il vantaggio di 
questo sistema è che la membrana non s’impregna di sporco, 
come ad esempio d’olio, e mantiene il 100% di traspirabilità tutto 
l’anno, in qualsiasi condizione meteo. Nelle aree di maggiore 
movimento, come gomiti e ginocchia, la membrana è stretch.  
Niente fori significano nessun problema d’acqua in queste zone 
delicate del corpo. 

BARRIERE ANTI INZUPPAMENTO  
Mentre guidate la velocità dell’acqua può lavorare contro  
gravità penetrando sopra la vita dei pantaloni. Per evitare che 
l’umido possa raggiungere il vostro corpo abbiamo aggiunto alla 
giacca uno speciale orlo per evitare che questo possa accadere. 
L’unica cosa di cui dovrete preoccuparvi sarà solo connettere  
bene la giacca ai pantaloni.

RIVESTIMENTO IDROREPELLENTE  
La vostra giacca ha un rivestimento esterno idrorepellente.  
Questo significa che l’acqua non può penetrare nel tessuto  
e raffreddare il vostro corpo. Per mantenere intatte le 
caratteristiche del prodotto vi raccomandiamo di trattare 
regolarmente il rivestimento con una soluzione senza silicone 
disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia. 

ESTREMITÀ 
Quando fa freddo e piove fate attenzione a come infilate  
guanti e stivali in modo da prevenire che l’acqua possa  
passare attraverso il vostro equipaggiamento. 



PROTEZIONE VISIBILE
La gamma di prodotti touring è stata 
sviluppata per proteggervi dal clima.  
Il soft shell antivento crea la prima barriera. 
La giacca, con la sua membrana tecnologica, 
fa il resto. Completate la vostra divisa con  
il gilet ad alta visibilità, adatto sia si di giorno 
sia di notte grazie agli inserti catarifrangenti. 
Adesso siete pronti per ogni strada. 

Step 1. Interno Soft Shell antivento (di serie)

Step 2. Giacca Explorer

Step 3. Gilet ad alta visibilità, ideale di giorno e di notte

SCEGLIETE I GUANTI E GLI STIVALI CORRETTI
Ovunque andrete questo inverno, avrete bisogno di stivali e guanti adeguati a tenere 
calde e asciutte le vostre estremità. Ecco una panoramica della nostra gamma:

CONTRO L’UMIDITA’
Stivali AS3 in Gore-Tex® e guanti Explorer. I 
prodotti premium della nostra gamma. Gli AS3 
in Gore-Tex® sono eccellenti stivali realizzati in 
pelle, completi di membrana “performance”. 
I guanti Explorer sono costruiti in 100% pelle 
con membrana TriTex 3D integrata. Grande 
isolamento e ottima presa per un controllo 
ottimale in ogni situazione.

SPORT
Stivali AS2 Waterproof e guanti AS3 in 
Gore-Tex®. Per gli sportivi offriamo i guanti 
realizzati in collaborazione con Alpinestars®. 
Lo stile aggressivo è arricchito dalla tecnologia 
waterproof. I guanti AS3 in Gore-Tex® utilizzano 
la membrana X-Trafit perfettamente aderente  
alla pelle. Provateli; vi sembrerà di indossare  
un normale paio di guanti sportivi.

TERRA
Stivali e guanti Adventure Pensati con lo spirito 
dell’avventura in testa, questi guanti e stivali 
hanno un’ anima on e off road, perfetti da 
indossare su una pista in terra battuta o su  
una strada asfaltata.
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FORZA DELLA NATURA

Pelle Waterproof 
La membrana TriTex è incorporata nella  
giacca e nei pantaloni per offrire una  
barriera all’acqua senza compromettere  
la traspirabilità.

Tecnologia di ventilazione Air-Flow-Tech 
Quando le temperature si alzano i pannelli 
frontali, posteriori e delle gambe, possono 
essere aperti grazie alle cerniere di ventilazione 
senza compromettere l’impermeabilità.

Interno termico 
Offre il massimo dell’isolamento e tiene  
caldo quando necessario.

TFL rivestimento riflessivo del calore 
Perfetto quando il clima migliora e le 
temperature si alzano. La pelle è impregnata 
di un rivestimento chiamato TFL in grado di 
riflettere i raggi del sole. Questa tecnologia 
può ridurre la temperatura interna sino a  
8-12 gradi.

VISIONATE L’INTERA GAMMA SU TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

Anche se i tessuti sono migliorati 
notevolmente, sappiamo che molti 
motociclisti preferiscono la sicurezza 
della pelle.  
Così abbiamo combinato le qualità naturali della 
pelle con le grandi performance dei moderni 
tessuti impermeabili, e realizzato la giacca e i 
pantaloni H2Sport. 

Per gli sportivi che non accettano compromessi, 
questi prodotti fanno al caso loro. 



EQUIPAGGIAMENTO TOURING ESSENTIAL
Viaggiate nel pieno comfort con i nostri prodotti Rider 
Essentials. Questa gamma è stata disegnata per offrire  
alta qualità a un prezzo entry level, offrendovi valore  
senza compromessi. A prezzi competitivi, ci siamo  
assicurati che non ci fossero compromessi sulla qualità. 

Giacca sportiva “All Weather”; membrana TriTex 100% impermeabile, 
antivento e traspirante. Tessuto esterno in policordura idrorepellente 
a 600 denari. Protezioni certificate CE per spalle e gomiti, inserto 
posteriore a doppia densità, interno termico amovibile. Parte anteriore in 
rilievo per un maggiore isolamento. Tecnologia di ventilazione Air-Flow-
Tech, tasche esterne impermeabili e tasche interne porta documenti, 
regolazioni per vita e maniche, cerniera di connessione ai pantaloni.

Pantaloni Garrett, l’ideale complemento della giacca. Membrana 
TriTex 100% impermeabile, antivento e traspirante. Tessuto esterno 
in policordura idrorepellente a 600 denari. Protezioni certificate CE 
per le ginocchia, tasche per protezioni ginocchia regolabili, ampie 
tasche esterne impermeabili, zip anche-caviglie per facilitarne l’utilizzo, 
cerniera di connessione ai pantaloni. 

GARRETT
La nostra giacca invernale entry level da turismo. Membrana 
TriTex 100% impermeabile, antivento e traspirante. Tessuto 
esterno in policordura idrorepellente a 600 denari. Protezioni 
certificate CE per spalle e gomiti. Parte anteriore in rilievo per 
un maggiore isolamento. Tasche esterne impermeabili e tasche 
interne porta documenti, regolazioni per vita e maniche, cerniera 
di connessione ai pantaloni.

I nostri pantaloni Acton che si abbinano alla giacca della stessa 
famiglia.  Membrana TriTex 100% impermeabile, antivento e 
traspirante. Tessuto esterno in policordura idrorepellente a 600 
denari. Protezioni certificate CE per le ginocchia, tasche per 
protezioni ginocchia regolabili, zip anche-caviglie per facilitarne 
l’utilizzo, cerniera di connessione ai pantaloni.

ACTON
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GIACCA PARAGON TEX
Adatta all’utilizzo urbano. Tessuto esterno idrorepellente a 600 denari,  
pannelli di ventilazione nascosti. Interno termico amovibile.  
Taglie dalla 36/46 alla 52/62

GIACCA ADVENTURE
Il miglior prodotto per l’enduro. Tessuto esterno idrorepellente a 600 
denari, waterproof, antivento e traspirante. Pannelli di ventilazione.  
Interno termico amovibile. Taglie dalla 38/48 alla 56/66

GIACCA STEALTH
Il miglior prodotto da usare tutto l’anno. Costruita in Cordura e tessuto 
antistrappo. Interno waterproof amovibile, interno termico amovibile.  
Pannelli fronte-retro staccabili nascondono un tessuto traforato che  
migliora la ventilazione. Taglie dalla 38/48 alla 52/62

GIACCA SYMPATEX® EXPLORER
Il miglior prodotto sport da turismo. Tessuto esterno in Cordura e Airtena, 
waterproof, antivento e traspirante; tecnologia di ventilazione Air-Flow-Tech, 
interno termico amovibile, collo antivento staccabile, sistema di protezione 
dall’aria. Taglie dalla XS alla XXXXL

GIACCA RICHMOND
Perfetta per gli sportivi classici. Tessuto esterno Samtex idrorepellente, 
waterproof, antivento, traspirante. Interno termico amovibile.  
Taglie dalla 38/48 alla 56/66

GIACCA ACTON
Il miglior prodotto entry level. Tessuto esterno idrorepellente a 600 denari, 
waterproof, antivento e traspirante. Interno waterproof amovibile.  
Taglie dalla XS alla XXXL

GIACCA TRIALS
Perfetta, per rider classici. Tessuto esterno idrorepellente  
spazzolato, waterproof, antivento, traspirante. Interno amovibile.  
Taglie dalla 38/48 alla 52/62

GIACCA GARRETT 
Il miglior rapporto qualità prezzo. Essenziale per ogni motociclista.  
Tessuto esterno idrorepellente a 600 denari, waterproof, antivento e 
traspirante. Pannelli di ventilazione nascosti. Interno termico amovibile.  
Taglie dalla XS alla XXXL
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SFIDATE IL METEO
La nostra gamma di prodotti in tessuto realizzati per soddisfare  
le necessità dei motociclisti durante i mesi invernali attraverso  
l’utilizzo di materiali di grande qualità e della più avanzata tecnologia.

CITY PARKA
Ideale per la città. Waterproof, antivento e traspirante. Design multi tasche. 
Interno termico amovibile. Tasche per protezioni. Taglie dalla XS alla XXXL

TEAM BLOUSON
Pensata per i nostri fan. Tessuto esterno in policordura a 500 denari.  
Tasche per protezioni. Taglie dalla XS alla XXXL

GILET AD ALTA VISIBILITÀ
Da utilizzare di giorno e di notte. Gilet catarifrangente ad alta visibilità. 
Taglie dalla S alla XXL

GIACCA MCQUEEN SPECIAL EDITION
Ispirata dalla International Six Day Trialist. Tessuto esterno Bristex 
idrorepellente, waterproof, antivento, traspirante. Interno termico  
amovibile. Taglie dalla 38/48 alla 56/66

TUTA CHEVRON 
Tuta antipioggia intera. Facile 
da indossare. Waterproof con 
catarifrangenti 3M. Taglie dalla  
XS alla XXL

PANTALONI 
ADVENTURE 
Il miglior prodotto per 
l’enduro. Tessuto esterno 
idrorepellente a 600 denari, 
waterproof, antivento e 
traspirante. Pannelli di 
ventilazione. Interno  
termico amovibile.  
Taglie dalla 30/40 alla 42/52

PANTALONI  
ACTON  
Il miglior prodotto entry level.
Tessuto esterno idrorepellente 
a 600 denari, waterproof, 
antivento e traspirante. Interno 
termico amovibile. Taglie dalla 
30/40 alla 42/52. Disponibili 
in versione Short 30” e 
Regular 33”

PANTALONI 
LATIMER 
Pantaloni waterproof classici.
Tessuto esterno idrorepellente 
a 500 denari. Waterproof, 
antivento, traspiranti.  
Taglie dalla 30/40 alla 42/52

PANTALONI  
GARRETT 
Il miglior rapporto qualità 
prezzo. Essenziale per ogni 
motociclista. Tessuto esterno 
idrorepellente a 600 denari, 
waterproof, antivento e 
traspirante. Taglie dalla 30/40 
alla 42/52
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TUTA ANTIPIOGGIA #2
All’occorrenza, un prodotto affidabile.
Impermeabile e di facile utilizzo.  
Taglie dalla S alla XXLFU
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SYMPATEX® 
EXPLORER  
Il miglior prodotto sport da 
turismo. Tessuto esterno in 
Cordura e Airtena, waterproof, 
antivento e traspirante; tecnologia 
di ventilazione Air-Flow-Tech. 
Taglie dalla 30/40 alla 42/52
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STILE CRUISER
KING OF THE ROAD
La muscolare giacca Edmonton è il ritratto 
della giacca cruiser per eccellenza, con il 
suo taglio comfort e i dettagli in contrasto.

NATI PER VESTIRE PERFETTAMENTE
La nostra gamma di denim jeans è il perfetto complemento delle giacche in 
pelle nera. Scegliete tra il taglio relax, con o senza Keprotec, o il taglio dritto 
e lavaggio vintage. Sono tutti disponibili in diverse lunghezze e sono tutti 
realizzati con i migliori filati. 

La t-shirt The Wheels and the Wings è una 
maglietta 2 in 1 con una bella stampa sul davanti.
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Lui indossa: giacca Edmonton e jeans Vintage.



PERFORMANCE CRUISER
La nostra giacca H2Protec 
in pelle combina tecnologia 
waterproof ad un taglio 
adatto ai motociclisti cruiser. 
Ventilazione e pelle con TFL 
aumentano il comfort.

VIAGGIATE IN UN 
“CLASSICO”
Un classico giubbotto con 
collo capovolto. La giacca 
T’Bird è l’immagine del 
motociclista cruiser.

COMFORT FIT
Tutte le giacche cruiser 
hanno un taglio comfort 
maggiorato intorno alle 
spalle e una linea morbida 
su braccia e corpo. 
Perfette per il vostro 
prossimo lungo viaggio.
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PIENO 
CONTROLLO

Dai supersport 
agli “All Weather”, 
qui alla Triumph 
abbiamo una gamma 
di guanti adatta a 
tutte le esigenze. 
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GUANTI AS1
Perfetti per la pista.
Realizzati con Alpinestars®, 
offrono la migliore protezione. 
Taglie dalla XS alla XXL

GUANTI AS2
In tutte le condizioni, la migliore 
soluzione. Realizzati in Gore-Tex® 
con tecnologia X-Trafit, per una 
totale protezione da qualsiasi 
condizione meteo. Taglie dalla 
XS alla XXL

RO
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Ideali per un uso sportivo.
Realizzati in pelle con nocche 
in carbonio e polso a doppia 
regolazione. Taglie dalla S 
alla XXL

GUANTI CAMO
Perfetti per la città.
Realizzati in pelle e Cordura, 
disegnati come complemento 
alla giacca Stealth. Taglie dalla 
S alla XXL

RO
AD

ST
ER

RO
AD

ST
ER

GUANTI ROADSTER
Per le nostre motociclette 
nude. Guanti funzionali con 
polso corto. Taglie dalla XS 
alla XXL

RO
AD

ST
ER

GUANTI COUGA
I guanti sportivi entry level.
Tutte le caratteristiche di un 
guanto sportivo a un prezzo 
competitivo. Disponibili 
anche da donna. Taglie dalla 
XS alla XXL

GUANTI EXPLORER 
I migliori sport tourer.
Guanti invernali top di 
gamma, realizzati in pelle con 
alti livelli d’impermeabilità e 
proprietà termiche eccezionali. 
Disponibili anche da donna. 
Taglie dalla S alla XXXL

TO
UR

GUANTI GARRETT
Il turismo sportivo.
Un guanto invernale 
multifunzionale termico e 
waterproof, adatto a tutti i 
motociclisti. Taglie dalla S 
alla XXL
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GUANTI EXPEDITION II
Ottimi per viaggiare.
Guanti termici waterproof 
realizzati in pelle.  
Taglie dalla XS alla XXL

GUANTI ACTON 
Gli entry level di qualità.
Guanti entry level da 
turismo, termici e waterproof. 
Disponibili anche da donna. 
Taglie dalla S alla XXL
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E GUANTI ADVENTURE
L’avventura nelle vostre mani.
Guanti waterproof con polso 
corto e presa superiore. 
Disponibili dalla XS alla XXL

HE
RI

TA
GE

GUANTI PORTLAND
I migliori vintage.
Classici e di stile con polso 
corto e look vintage. 
Disponibili anche da donna. 
Taglie dalla S alla XXL

RE
TR

O

GUANTI ASHFORD
Classici e sportivi.
Realizzati in pelle con  
design classico, ma sportivo.  
Taglie dalla XS alla XXL

GUANTI EDMONTON
Per i biker cruiser. 
Polso corto, costruzione in 
pelle e tessuto, e nocche 
rinforzate. Taglie dalla S  
alla XXL

CR
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SE
R
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Stivali per tutte le esigenze. Dall’enduro 
al turismo, la nostra gamma non è mai 
stata così completa.

SU
PE

RS
PO

RT STIVALI AS1
Perfetti per la pista. Realizzati in collaborazione con 
Alpinestars®, questi stivali sono pensati per la pista ma 
confortevoli anche in strada. Misure 40-47

RO
AD

ST
ER STIVALI AS2 WATERPROOF

Adatti a un utilizzo sportivo quotidiano.
Completamente waterproof con alti livelli di 
protezione e performance. Misure 40-47

STIVALI AS4
Da usare anche in città. Taglio basso, perfetti 
per la città anche quando non si è in sella ad 
una motocicletta. Misure 40-47RO

AD
ST

ER

STIVALI AS3 GORE-TEX®

Ottimi per il turismo. Stivali waterproof in pelle, 
assicurano comfort e protezione dall’acqua.  
Misure 40-47TO

UR

STIVALI TRITEX WATERPROOF
Funzionali ed economici. Stivali della famiglia 
Rider Essentials, offrono ottime performance e 
impermeabilità a un prezzo competitivo.  
Misure 40-46 

TO
UR

STIVALI ADVENTURE
Ideali per l’enduro. Adatti all’uso on e off 
road, confortevoli per macinare miglia e per 
utilizzarli in fuoristrada. Offrono alti livelli di 
protezione quando si guida off road.  
Misure 40-47

AD
VE

NT
UR

E

CALDO ALLE  
CALCAGNA

STIVALI ENGINEER
Classic & Cruiser. Stile “urbano”, da utilizzare 
anche quando non si va in moto. Misure 40-46

STIVALI HIGHWAY #2
Ideali per viaggiare sulle cruiser.
Stivali cruiser realizzati in pelle con finitura 
opaca e fibbie anticate. Misure 40-47CR
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Lui indossa: tuta due pezzi Cobra.
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PROTEZIONE 
ECCELLENTE

Aprite l’acceleratore di una Street 

Triple R. Ascoltate il suono di uno 

scarico Arrow. Sentite la precisione 

dell’anteriore. Una totale sensazione 

di eccitazione.

La nostra gamma di abbigliamento 

sportivo è performante ai più alti livelli.

La giacca e i pantaloni Cobra compongono 

una tuta due pezzi dal design dinamico e 

aggressivo. La colorazione bianca-nera si 

abbina a ogni nostra motocicletta.

La giacca Stealth è una delle più versatili 

della gamma. Un interno waterproof 

amovibile, un altro interno antivento 

amovibile e i pannelli di ventilazione 

staccabili rendono la giacca adatta a tutte 

le condizioni. 

La giacca Hawk #2 in colorazione nera 

e pietra include pannelli di ventilazione, 

interno termico amovibile e protezioni 

approvate CE.

La nuova collezione casual sportiva 

consiste in un numero di prodotti di stile 

da indossare in moto e nel tempo libero. 

Due prodotti chiave sono la camicia e la 

Zip Thru Sport, entrambe arricchite da 

patch dei nostri partner industriali.

VISIONATE L’INTERA GAMMA SU TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

Lui indossa: (sinistra) Sport Polo. Lui indossa: (sopra) t-shirt Snap Shot. Lui indossa: (destra) Camicia Sport.
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NOVITÀ IN PELLE
La collezione Autunno/Inverno 2010 è ricca di nuovi e innovativi prodotti 
in pelle. Che abbiano un taglio aderente, dritto o comfort, le nostre giacche 
sono adatte ad ogni stile di guida. Tutte includono protezioni certificate CE. 

TUTA AS1 
Nata per la pista. Gobba posteriore aerodinamica,  
interno a rete amovibile, paraschiena “Tech”, taglio aderente.  
Taglie dalla 38/48 alla 52/62

GIACCA LEXFORD 
Stile vintage. Pelle lavata a olio, interno termico amovibile,  
pannelli di ventilazione nascosti, taglio dritto.  
Taglie dalla 36/46 alla 56/66 

GIACCA LAWFORD 
Stile contemporaneo. Pelle anticata, interno termico amovibile, taglio dritto. 
Taglie dalla 38/48 alla 56/66

GIACCA COBRA
La migliore supersport. Pelle pieno fiore da 1.2-1.4mm, gobba aerodinamica, 
pannelli stretch ergonomici, interno a rete amovibile, taglio aderente.  
Taglie dalla 36/46 alla 52/62

GIACCA STOCKTON 
Classica e sportiva. Realizzata completamente in pelle, cuciture a punti  
multipli, interno termico amovibile, pannelli di ventilazione nascosti.  
Taglie dalla 36/46 alla 56/66

GIACCA HAWK #2
La migliore Street Sport. Tecnologia di ventilazione Air-Flow-Tech,  
interno termico amovibile, regolazioni laterali. Taglio dritto.  
Taglie dalla 36/46 alla 52/62

GIACCA BALHAM
Una classica giacca in pelle nera. Regolazioni laterali e taglio dritto. 
Taglie dalla 38/48 alla 56/66
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GIACCA H2SPORT
Ideale per il turismo sportivo. Pelle da 1.2-1.4mm con sistema riflettente TFL, 
waterproof, antivento e traspirante, pannelli di ventilazione nascosti,  
interno termico amovibile, taglio dritto. Taglie dalla 36/46 alla 52/62

GIACCA H2PROTEC
Per viaggiare in qualunque condizione. Waterproof, antivento, traspirante. 
Pannelli di ventilazione nascosti, interno termico amovibile, taglio comfort. 
Taglie dalla S alla XXXL 

GIACCA T-BIRD
Ideale per viaggiare. Pannelli di ventilazione nascosti, interno termico amovibile, 
taglio comfort. Taglie dalla S alla XXXL

GIACCA EDMONTON 
Muscolosa. Pannelli di ventilazione nascosti, interno termico amovibile, 
taglio comfort. Taglie dalla S alla XXXL

PANTALONI COBRA
I migliori supersport. Pelle pieno 
fiore da 1.2-1.4mm, cuciture a punti 
multipli. Taglie dalla 28/38 alla 42/52

PANTALONI H2SPORT
Ideali per il turismo sportivo.
Pelle da 1.2-1.4mm con sistema 
riflettente TFL, waterproof, antivento 
e traspirante, pannelli di ventilazione 
nascosti. Taglie dalla 28/38 alla 42/52. 
Disponibili in versione Short 30”  
e Regular 33”

PANTALONI SPORT #3
Sempre all’altezza. Tecnologia di 
ventilazione Air-Flow-Tech, slider e 
rinforzi per ginocchia e seduta.  
Taglie dalla 30/40 alla 52/62

H2PROTEC JEANS
Adatti a tutte le condizioni meteo. 
Complemento alla giacca H2Protec, 
diponibili in diverse lunghezze.  
Short 30” e Long 33”.  
Taglie dalla 30/40 alla 42/52

PANTALONI CLASSIC #3
Classici con un tocco sportivo.
Ginocchia e seduta rinforzate.  
Taglie dalla 30/40 ala 52/62

PANTALONI LANGTON
Ideali per viaggiare. Tasche per protezioni 
ginocchia regolabili. Orlo scucito per 
permettere una regolazione personalizzata 
della lunghezza. Taglie dalla 30/40 alla 52/62
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ABBRACCIANDO LA TRADIZIONE
QUEST’INVERNO VIAGGIATE LONTANO CON LA NUOVA COLLEZIONE DI CAPI CASUAL E DI GIACCHE CLASSICHE.
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GIACCA TRIAL
ISPIRATA DALLE GIACCHE IN COTONE CERATO  

DEL PASSATO MA RINNOVATA UTILIZZANDO UN 
MODERNO TESSUTO SPAZZOLATO, UNA MEMBRANA 

TRITEX WATERPROOF, UN INTERNO AMOVIBILE E 
PROTEZIONI CE CERTIFICATE. 

CASTROL 68
UN’ALTRA MAGLIETTA DELLA COLLEZIONE SIXTY8.  

UN OMAGGIO ALLA FAMOSA TT DELL’ISOLA DI MAN 
DOVE TRIUMPH HA PARTECIPATO MOLTE VOLTE  

DAL 1907 IN AVANTI. 
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GIACCA LAWFORD (SOPRA)
LA PELLE NATURALE DELLE GIACCHE LAWFORD 
LE RENDE TUTTE UNA DIVERSA DALL’ALTRA. DA 
INDOSSARE IN MOTO O NEL TEMPO LIBERO.

GIACCA LEXFORD (DESTRA)
GIACCA DAL SAPORE VINTAGE REALIZZATA IN PELLE 
LAVATA AD OLIO DI 1.2MM. PROTEZIONI CERTIFICATE 
CE. INTERNO AMOVIBILE E APERTURE A CERNIERA.

T-SHIRT BREED APART (SOTTO)
PARTE DELLA NOSTRA GAMMA VINTAGE SIXTY8, 
ISPIRATA A UNA T-SHIRT PRODOTTA DA TRIUMPH 
BUBANK, LA, NEL 1972. 
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LA PERSONIFICAZIONE DELLO STILE
Impieghiamo molto tempo a selezionare i prodotti da donna, assicurandoci che lo stile non manchi mai. In questa stagione presentiamo la 

nuova Heddon in versione nera che combina stile e tutta la funzionalità di cui avrete bisogno, inclusa la membrana TriTex, l’interno termico 

waterproof e le protezioni certificate CE. Vogliamo vestirvi anche quando non siete in moto. Così abbiamo pensato a una serie di prodotti 

casual disponibili presso i nostri rivenditori autorizzati. 
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GIACCA AS5
Taglio sportivo. Pelle da 1.2 mm, pannelli di  
ventilazione nascosti, interno termico amovibile.  
Taglie dalla XXS alla 2LPE

LL
E

GIACCA SPIRIT SPORT
Stile elegante. Pelle da 1.2 mm, interno termico 
amovibile. Eleganti dettagli ricamati.  
Taglie dalla XXS alla 3L

GIACCA RIVA
Classica e sportiva. Pelle da 1mm, interno 
termico amovibile, regolazioni laterali.  
Taglie dalla XXS alla 3L

GIACCA T’BIRD
Una classica giacca cruiser. Morbida pelle da 1mm, 
pannelli di ventilazione nascosti, interno termico 
amovibile. Taglie dalla XXS alla 2LPE

LL
E
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E

GIACCA LAWFORD
Classica e contemporanea. Pelle anticata da 1mm, 
interno termico amovibile, regolazioni laterali.  
Taglie dalla XXS alla 2L

GIACCA SYMPATEX® EXPLORER
Il miglior prodotto sport da turismo. Tessuto esterno in 
Cordura e Airtena, waterproof, antivento e traspirante; 
tecnologia di ventilazione Air-Flow-Tech, interno termico 
amovibile, collo antivento staccabile, sistema di protezione 
dall’aria. Taglie dalla XXS alla 3L
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E

GIACCA VICTORIA
Stile chic. Parte della nostra gamma Rider Essentials,  
è realizzata in pelle dal 1.2mm e pannelli stretch flessibili. 
Interno termico amovibile. Taglie dalla XXS alla 3L

GIACCA GARRETT
Il miglior rapporto qualità prezzo. Essenziale per ogni 
motociclista. Tessuto esterno idrorepellente a 600 
denari, waterproof, antivento e traspirante. Pannelli di 
ventilazione nascosti. Interno termico amovibile.  
Taglie dalla XXS alla 3L

GIACCA ALEXANDRA 
Stile Rock ‘n’ Roll.  Morbida pelle da 1mm, 
cuciture in contrasto e logo posteriore applicato 
sul retro. Interno termico amovibile.  
Taglie dalla XS alla 3L

PANTALONI VICTORIA
Stile e vestibilità superiore.
Parte della nostra gamma Rider 
Essentials, sono realizzati in pelle da 
1mm e pannelli stretch flessibili.  
Taglie dalla XXS alla 3L

PANTALONI AS5
Sportivi e performanti.
Complemento della giacca AS5, 
pelle da 1.2mm tinta a tamburo, 
sezioni rinforzate per ginocchia e 
seduta. Taglie dalla XXS alla 2 L

PANTALONI  
SYMPATEX® EXPLORER 
Il miglior prodotto sport da turismo. 
Tessuto esterno in Cordura e Airtena, 
waterproof, antivento e traspirante; 
tecnologia di ventilazione Air-Flow-Tech. 
Taglie dalla XXS alla 3L

PANTALONI LANGTON
Cruiser classici. Pelle da 1mm,  
tasche per protezioni ginocchia 
regolabili. Orlo scucito per permettere 
una regolazione personalizzata della 
lunghezza.Taglie dalla XXS alla 2L
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PERSONAL SHOPPER
Vi mostriamo la collezione casual da donna e, al contempo, i migliori 
prodotti da utilizzare in motocicletta. L’unica cosa che dovete fare è 
decidere a quale prodotto non potete rinunciare!

VISIONATE L’INTERA GAMMA SU TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

GIACCA HEDDON BLACK
Eleganza contemporanea. Tessuto esterno Bristex a 600 denari, 
100% waterproof, antivento, traspirante. Interno termico amovibile. 
Taglie dalla XXS alla 3L

LADIES PARKA
Ideale per la città. Tessuto esterno in Bristex idrorepellente, 
tasche per protezioni, cappuccio staccabile.  
Taglie dalla XXS alla 3L

GIACCA ACTON
Il miglior prodotto entry level. Tessuto esterno idrorepellente 
a 600 denari, waterproof, antivento e traspirante. Interno 
waterproof amovibile. Taglie dalla XS alla 2L

PANTALONI LATIMER
Pantaloni waterproof classici.
Tessuto esterno idrorepellente  
a 500 denari. Waterproof,  
antivento, traspiranti.  
Taglie dalla XXS alla 2L

TUTA ANTIPIOGGIA #2
All’occorrenza, un prodotto affidabile.
Impermeabile e di facile utilizzo.  
Taglie dalla S alla XXL

PANTALONI ACTON
Il miglior prodotto entry level.
Tessuto esterno idrorepellente a 
600 denari, waterproof, antivento 
e traspirante. Interno waterproof 
amovibile. Taglie dalla XS alla 2L

STIVALI AS6
Stile classico. Realizzati 
in collaborazione con 
Alpinestars®. Misure 36-41

STIVALI HIGHWAY #2
Ideali per viaggiare su una cruiser.
Stivali cruiser realizzati in pelle spazzolata. 
Misure 37-41

STIVALI AS5
Puro Sport. Realizzati 
in collaborazione con 
Alpinestars®. Misure 36-41

STIVALI TRITEX WATERPROOF
Qualità al giusto prezzo. Famiglia Rider Essential,  
pelle e 100% impermeabile. Misure 37-41
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UN CONSIGLIO
SCOPRITE LE ULTIME NOVITÀ AUTUNNO INVERNO DELLA 
COLLEZIONE DI ACCESSORI PERSONALI.

1. 2.

4.

5.

3.
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Visitate www.triumphmotorcycles.com 

1. OROLOGIO SPEED Limited Edition (300 pezzi). Numerati singolarmente, cassa in acciaio inossidabile da 42mm, quadrante in 
carbonio e movimento svizzero.  2. OROLOGIO SPEED CHRONO Limited Edition (300 pezzi). Numerati singolarmente, cassa laminata 
in metallo carburo nero titanio da 41mm, quadrante in carbonio, movimento svizzero.  3. CINTURA #6 100% pelle in color nero e oliva.  
4. PORTAFOGLI CLASSIC Portafogli in 100% pelle, include porta carte di credito e portamonete. Color nero e oliva.  5. PORTA CARTE 
DI CREDITO 100% pelle in color nero e oliva.  



6.

10.

7.

8.

11.

12.

9.

13.
6. MODELLINO STEVE MCQUEEN™ La grande fuga Scala 1:12, replica della famosa motocicletta utilizzata nella grande fuga.  7. ZAINO 
PORTA CASCO SPORT Zaino multi funzionale realizzato in nylon, espandibile a 24 litri. Compartimento per il casco.  8. PENNA CROSS 
C-SERIES Penna di alta qualità con finitura opaca nera e dettagli cromati.  9. NOTEBOOK URBAN DOT, A5 Daytona 675 e design Union 
Flag.  10. MARSUPIO SPORT Realizzato in nylon con compartimento porta casco.  11. PORTACHIAVI IN PELLE Pelle e metallo spazzolato.  
12. PORTACHIAVI #2 Pelle e metallo spazzolato. 13. DAYTONA 675 IN LEGNO Ideale per bambini dai 2 ai 6 anni. Aiuta a migliorare 
l’equilibrio. Certificata CE. 



triumphmotorcycles.com
Le foto di questo catalogo ritraggono motociclette Triumph guidate da piloti professionisti esperti, con abbigliamento protettivo, in condizioni controllate su circuiti e strade chiuse al traffico. Triumph scoraggia 
e disapprova l’uso delle proprie motociclette per acrobazie o qualsiasi altra forma di guida irresponsabile. L’auspicio di Triumph è che ogni uscita in moto sia sicura e divertente. Guidate sempre con prudenza, 
rispettando gli altri e le regole del codice stradale. Adattate la guida alle condizioni della strada e alle vostre capacità. È vivamente consigliato un corso di guida. Indossate sempre un casco omologato, protezioni 
per gli occhi e abbigliamento tecnico protettivo, e assicuratevi che l’eventuale passeggero faccia altrettanto. Non guidate mai sotto l’effetto di alcol o droghe. Leggete attentamente il manuale d’uso e controllate 
sempre la vostra moto Triumph prima di utilizzarla. I dettagli dei prodotti si riferiscono al momento in cui la brochure è andata in stampa. Triumph si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. 
Vi preghiamo di consultare il vostro concessionario di fiducia per conoscere modelli e colori. ©2010 Triumph Motorcycles Limited. Tutti I diritti riservati. Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, 
LE10 3BZ England. Alpinestars® è un marchio registrato di Alpinestars® S.p.A. Gore-Tex® è un marchio registrato di W.L. Gore & Associates. Steve McQueen™ su licenza Chadwick McQueen and the Terry 
McQueen Testamentary Trust.  Rappresentata da GreenLight, LLC. SympaTex® è un marchio registrato di SympaTex® Technologies GmbH.
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