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ClassiC ColleCtion 
(Collezione “Modern Classic”  di giacche in pelle e tessuto)

La collezione Triumph 2009 è ulteriormente arricchita da giacche uomo e donna dallo stile classico.

Ogni singolo capo è stato disegnato a complemento della gamma delle motociclette “Classic” di Triumph. Come per le 
moto, l’abbigliamento combina lo stile classico alla tecnologia e ai materiali più innovativi.

La collezione è realizzata sia in pelle sia in tessuto, per uomo e per donna ed è disponibile esclusivamente presso le 
concessionarie Triumph.

I nuovi modelli presenti nella collezione includono:

Lawford Jacket

Realizzata utilizzando pelle anticata spessa 1mm, la giacca Lawford ha un look  moderno proprio grazie all’ uso di pellami 
invecchiati che la rendono unica.

Il design multi tasca è unito a un taglio leggermente lungo e al collo a imbuto.
Il logo applicato sulla manica sinistra è inciso a laser mentre il logo posto sulla parte inferiore del retro della giacca è finito 
con una tripla cucitura. All’interno del capo si trova un’imbottitura amovibile in alluminio stampata con disegno camouflage.

La giacca ha protezioni CE ‘approved’ per spalle e gomiti e una tasca per inserire l’eventuale protezione per la schiena. 
Inoltre la maggior parte delle cuciture sono doppie per garantire un’ulteriore protezione alle abrasioni.

Lennox Jacket

Questa giacca dalla mano ruvida, utilizza pelle anticata abbinata a un design multi patch. Le nuove applicazioni conferiscono 
alla giacca autentica unicità così come il logo posteriore che si sposa perfettamente alla linea del capo.

La pelle a taglio vivo su spalle e collo conferisce alla giacca un look vintage. All’interno si trova una fodera stampata in 
edizione speciale che descrive lo stile ‘rock and roll’ del giubbotto.

Per dare maggiore comfort e una migliore vestibilità, sono state aggiunte delle regolazioni per l’ampiezza sui fianchi. La 
giacca ha protezioni CE ‘approved’ per spalle e gomiti.

abbigliamento



Stockwell Jacket

Stockwell è una nuova giacca dallo stile inconfondibile che solo Triumph poteva realizzare. La Stockwell è costruita con 
una morbida pelle da 1mm, estremamente resistente alle abrasioni. 
Il nero, colore del corpo giacca, è arricchito da dettagli ‘dirty’ beige di spalle e petto e dalla presenza del logo Triumph 
sul davanti e dalle applicazioni addizionali sulle spalle.
Le applicazioni ‘dirty’ beige sono state specificamente disegnate per dare al capo un sapore invecchiato e per assicurare 
che non ci sia una giacca uguale all’altra.    

I pannelli anteriori e laterali permettono un’ottima ventilazione del corpo, mentre le protezioni CE ‘approved’ 
garantiscono una protezione superlativa alle abrasioni. 
La fodera in alluminio, efficace per mantenere la temperatura corporea in inverno, può essere rimossa durante i mesi 
più caldi.

Balfour Jacket

La giacca Balfour è costruita utilizzando Cordura 500 denari e un rivestimento esterno idrorepellente in poliuretano. 
All’interno sono presenti dei pannelli nascosti per la ventilazione, una struttura protettiva per il corpo, regolazioni per 
l’ampiezza in vita e una fodera imbottita amovibile, che aumenta la funzionalità del prodotto. Il grande logo Triumph 
sulla schiena fa da complemento al marchio Triumph sul petto. 

Newham Jacket

La giacca Triumph Newham in tessuto si ispira al giubbotto da corsa indossato da Steve McQueen nel film ‘Le Mans’. 
Le bande sul petto e sulle spalle, lo stemma della bandiera britannica applicata sul davanti e il grande logo Triumph in 
pelle sul retro, sono applicati su un tessuto in nylon di 1000 denari. Le protezioni CE amovibili per spalle e gomiti e le 
giunture regolabili garantiscono al pilota un’efficace protezione e una perfetta vestibilità in tutte le condizioni di utilizzo. 

Mara Jacket

Quasta nuovo modello da donna è un complemento della giacca Stockwell da uomo, ma possiede uno stile tutto suo. 
La ‘Mara’ utilizza la stessa pelle ‘dirty beige’ che conferisce unicità a ogni singolo capo. Il modello è arricchito dal logo 
in rilievo sul davanti e sul retro.

Giunture regolabili, pannelli di ventilazione e fodera in alluminio amovibile sono stati aggiunti per dare al capo il 
massimo comfort. Una struttura interna garantisce inoltre la massima protezione. 



Un Primo ‘assaggio’ di triUmPh 
(collezione abbigliamento ‘Entry level’)

Triumph ha introdotto una nuova e versatile collezione di abbigliamento per soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti 
con ogni tipo di background ed esperienza.

Ideale per coloro che si avvicinano o che si riaffacciano al motociclismo, o per coloro che contano sulla qualità e non 
badano ai fronzoli, questa gamma di prodotti ‘entry level’ offre le stesse garanzie in termini di qualità dei tessuti e di 
realizzazione dei capi della gamma Triumph tradizionale.

Balham Jacket

La Balham è una classica giacca in pelle nera per i motociclisti che amano la semplicità. E’ realizzata utilizzando un 
pellame di 1.2mm ed è caratterizzata da un design multi tasche. Il movimento del corpo è garantito dal retro giacca 
attivo e il taglio dritto dona la giusta vestibilità sia in strada sia in pista. 

Il prezzo al pubblico è di soli € 290,00 e comprende le protezioni CE ‘approved’ e una tasca per inserire la protezione 
posteriore.
Dettagli come le regolazioni per l’ampiezza sui fianchi incrementano il comfort, mentre il logo Triumph sul davanti e la 
chiusura con cerniera donano alla giacca un look autentico.

Acton jacket, jeans and gloves

Con un prezzo combinato di € 372,00 al dettaglio, la giacca, i jeans e i guanti Acton offrono un incredibile rapporto 
qualità/prezzo a quei motociclisti che utilizzano quotidianamente la propria motocicletta.

Disponibile nelle versioni uomo e donna, la gamma Acton è adatta soprattutto per la stagione invernale e in condizioni 
“all-weather”. La giacca (€ 178,00 al pubblico) è realizzata in policordura di 600 denari. E’ idrorepellente e include 
un’imbottitura amovibile, le protezioni CE ‘approved’ per spalle e gomiti e la possibilità di regolare l’ampiezza delle 
maniche.

La membrana TriTex è stata sviluppata per dare un’eccellente impermeabilità, traspirabilità e per un’efficace protezione 
dal vento. I loghi catarifrangenti sul davanti e sul retro rendono il motociclista più visibile aumentando così la sicurezza 
attiva. 
I jeans Acton in abbinamento (€ 145,00 al pubblico) sono realizzati con la membrana TriTex, il tessuto in policordura 
di 600 denari e le protezioni CE ‘approved’. Il pantalone è disponibile in due lunghezze (30 o 33 pollici). La cerniera 
laterale tra coscia e caviglia rende più facile indossarli.

Con i guanti Acton (€ 49,00 al pubblico) il pacchetto “all weather” è completo.
La membrana idrorepellente, traspirante e antivento è applicata sotto il tessuto antipioggia in policordura. Incrementano 
la protezione i pannelli protettivi per le nocche. 



Un profilo rigido sull’orlo del guanto permette al motociclista di stringere i guanti e di evitare l’ingresso dell’acqua 
mentre la chiusura del polso è regolabile in modo da garantire un ‘fit’ perfetto.

CrUisers 2009

Triumph ha ampliato la sua gamma di abbigliamento per le motociclette cruiser inserendo in collezione due giacche e 
un jeans inediti.

T’Bird Jacket

La T’Bird è una classica giacca cruiser che ricorda lo stile Marlon Brando grazie alla costruzione doppia del collo.

Una delle chiavi di sviluppo di questo capo è stata la rivisitazione della sua vestibilità, conseguenza di un’indagine di 
mercato su larga scala rivolta verso i motociclisti cruiser. La T’Bird ha un taglio “ComfortFit”, caratterizzato da spalle 
larghe e da un ampia vestibilità delle maniche permettendo un’ottima agilità di movimento. Il corpo della giacca è 
ergonomico e funzionale a una posizione di guida più arretrata.

Triumph utilizza pellami da 1.2mm che conferiscono alla giacca un aspetto ricco e che enfatizzano all’alta qualità del 
prodotto.
Il capo è dotato di pannelli nascosti per la ventilazione, regolazioni dell’ampiezza del busto e fodera in alluminio. 
Completano la giacca i loghi Triumph in rilievo al silicone. 

H2Protec jacket and jeans

Triumph ha sviluppato uno dei prodotti più avanzati disponibili sul mercato per motociclisti cruiser. La giacca e i jeans 
in H2Protec sono stati studiati per soddisfare qualsiasi esigenza.

Quando piove, la costruzione idrorepellente mantiene l’umidità all’esterno. 
Quando c’è il sole, il rivestimento TFL riflette i raggi riducendo il livello di calore fino a 20°. Inoltre i grandi pannelli di 
ventilazione possono essere aperti permettendo all’aria fresca di girare intorno al corpo. E quando non fa molto caldo la 
fodera termica permette di mantenere il calore corporeo.
L’H2Protec è realizzato usando densi pellami da 1.2mm, estremamente morbidi al tatto. La giacca è disegnata con il 
taglio ‘ComfortFit’, ha protezioni CE ‘approved’ e cerniere laterali per la regolazione dell’ampiezza.  

Internamente ci sono dei pannelli in stretch per facilitare i movimenti delle braccia. Sotto la fodera sono disponibili 
numerose tasche, alcune delle quali appositamente disegnate per il cellulare, gli occhiali da sole e il lettore MP3. 



I pantaloni in H2Protec abbinabili alla giacca sono disponibili in due lunghezze. 
Questi jeans sono realizzati con la stessa pelle da 1.2mm e con la stessa tecnologia TFL della giacca e sono 
completamente impermeabili.
Sono dotati di tasche regolabili per alloggiare le ginocchiere (CE ‘approved’). 

Collezionne Fashion triUmPh 
– Autunno/Inverno 2008

Triumph amplia la sua collezione casual per uomo, donna e bambino.
Sono disponibili capi vintage, sportswear e cruiser, impreziositi da grafiche nuove e accattivanti.

Non importa se chi indossa questi capi guida una Triumph o no. Questa collezione combina qualità e stile. Tra i capi 
più rappresentativi c’è la seconda edizione delle t-shirt dedicate a Steve McQueen, qui mentre guida la sua Triumph 
sulle colline di Hollywood.

Altri prodotti della collezione che diventeranno sicuramente popolari sono la ‘Try Ted’s Triumph’ che prende spunto da 
un annuncio pubblicitario realizzato dallo storico dealer Triumph di Los Angeles, Ted Lapadakis. ‘GO with the dealer’ 
è invece ispirata a una pubblicità Triumph del 1950, mentre la Freedom è una t-shirt che strizza l’occhio al mondo 
cruiser.

Per i motociclisti sportivi la t-shirt ‘Street Triple’ è un must. 
Le scelte sono infinite; felpe con cappuccio, pantaloncini, camicie, capi per bebè e bambini, futuri entusiasti del marchio 
Triumph.


