
TRACK EXPERIENCE
VAIRANO - 10 MAGGIO 2013

RIdING PAck 
ALL INcLUSIVE
Turni in pista in gruppo con istruttore
Partecipazione ai workshop
Open Bar
Triumph Gift Bag
Possibilità di provare le nuove  
Triumph Daytona 675, Street Triple 675 e Speed 
Triple 1050 SE

150 €

Il TRIUMPH Track Experience è riservato ai possessori di: 
DAYTONA 675 e 675R, SPEED TRIPLE 1050 e 1050R, STREET TRIPLE 675 e 675R

Chiedi in ConCessionaria 
tutte le informazioni per 

parteCipare.

Perché un’esperienza in pista? Perché Triumph 
crede che di una giornata in circuito siano tanti 
gli aspetti interessanti da scoprire. Perché 
l’informazione non è mai abbastanza e prima di 
saltare in sella alla propria moto può essere utile 
rinfrescare le proprie nozioni in fatto di sicurezza 
o ascoltare i consigli degli esperti. C’è sempre 
qualcosa da imparare, un dettaglio nel nostro 
stile di guida da perfezionare oppure quelle 
curiosità tecniche da soddisfare, che ci girano in 
testa da un po’.  

E allora perché non approfittare di 
un’opportunità unica, che Triumph dedica a 
tutti gli appassionati triumphisti che vogliono 
condividere la propria passione? Una giornata 
assieme a Triumph e ai partner tecnici più 
importanti della casa di Hinckley, Alpinestars, 
Brembo, Castrol e Pirelli, per divertirsi in pista, 
scambiare opinioni con gli esperti e provare le 
nuovissime nate di casa, Street Triple e Daytona, 
insieme agli Istruttori ASC…che per l’occasione 
“giocano in casa” e potranno sviscerare tutti 
i segreti della pista su cui di mese in mese 
vengono effettuate le loro prove. 
Non importa se le tue saponette sono ancora 
lucide o quasi finite, quello che conta è 
condividere la tua passione: ti aspettiamo!!

I WORKSHOP

ASC
Tecniche di guida e pillole di sicurezza

ALPINESTARS
L’abbigliamento corretto: tecnologia e 
sicurezza

BREMBO
Sicurezza: a lezione di freni con Brembo

PIRELLI
Tecnologia SBk per uso quotidiano
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l’emozione della pista 

DIVERTITI E IMPARA CON TRIUMPH.

In collaborazione con:
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Lunghezza complessiva 8.200 m

Circuito Handling 2.560 m

Rettilineo Velocità 2.000 m

Tracciato Comfort 1.400 m

Curva Sud 1.676 m

Curva Nord 852 m

Raggio massimo curva400 m 400 m

Raggio minimo curva12 m 12 m

Larghezza massima carreggiata 15 m

Larghezza minima carreggiata 7,5m

Impianto Off-Road 53.000 mq

Piazzale GuidaSicura 17.000 mq

Area Paddock Handling 9.000 mq

Vie di fuga in erba 370.000 mq

Vie di fuga in ghiaia 9.000 mq

Box Formula 1 9

Distributore di carburante1 1

Come raggiungere il circuito:

La mappa:

Il Circuito di Vairano:


