Triplex Glass Date Coding
by Nicola Marras
Un aiuto alla datazione di una vettura o delle sue parti può venire dalla corretta identificazione dei
suoi cristalli, utile inoltre per il riconoscimento dei ricambi. Interessante quindi conoscere il codice
utilizzato dalla nota fabbrica TRIPLEX che ha equipaggiato numerose vetture principalmente
inglesi. Questo sistema non è precisissimo in quanto i cristalli possono non essere originali ed
inoltre il tipo di datazione utilizzato da questa fabbrica può creare perplessità riguardo alla decade
di produzione, ma è certamente un valido elemento di supporto in molti casi dubbi.
La data di produzione dei cristalli TRIPLEX è indicata esclusivamente da punti incisi sopra o sotto
le lettere che compongono il nome dell'azienda; ogni altra scritta può essere trascurata. Fino al
1939 il sistema risulta abbastanza chiaro ma per gli anni successivi una certa confusione è sempre
possibile in quanto viene indicata solo l'ultima cifra dell'anno e quindi il '45, il '55 ed il '65 non sono
distinguibili. Dal 1969 incomincia un nuovo sistema di datazione che indica non più solo il trimestre
ma l'esatto mese di produzione. Alcuni cristalli del 1940 sono stati marcati col vecchio sistema e
non sono quindi distinguibili da quelli costruiti nel 1930.
Datazione dei cristalli Triplex dal 1940
Dal 1940 l'anno è indicato da un punto inciso SOTTO una delle lettere "laminated" (quando si
tratta di un parabrezza) o "toughened" (questa scritta normalmente è la più comune). Viene
riportata solo l'ultima cifra dell'anno.
Un punto inciso sotto la prima lettera indica un anno terminante con il numero 1, sotto la seconda
con il numero 2 etc.; lo zero talvolta è assente e talvolta appare immediatamente sotto a destra
della lettera D.
LAMINATED

TOUGHENED

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

1234567890

1234567890

Fino al gennaio 1969 il solo trimestre di fabbricazione è indicato da un punto inciso SOPRA le
lettere "T", "R", "E" ed "X" della parola TRIPLEX: T=1°, R=2°, E=3° ed X=4°.

Esempio:

.
TRIPLEX
TOUGHENED = 3 trimestre 1943/53/63
.
Dopo il gennaio 1969 il mese di fabbricazione è indicato da uno, due o tre punti incisi SOPRA le
lettere "T", "R", "E" ed "X" della parola TRIPLEX.
.
:
.
TRIPLEX = gennaio
TRIPLEX = luglio
.
:
.
TRIPLEX = febbraio
TRIPLEX = agosto
.
.
:
TRIPLEX = marzo
TRIPLEX = settembre
.
.
:
TRIPLEX = aprile
TRIPLEX = ottobre
:
. :
TRIPLEX = maggio
TRIPLEX = novembre
:.
:
TRIPLEX = giugno
TRIPLEX = dicembre
Esempio:
:
.
TRIPLEX
LAMINATED = agosto 1973
.

Datazione dei cristalli TRIPLEX 1929-1939
Toughened Glass
Nel logo le parole TRIPLEX and TOUGHENED sono disposte circolarmente
attorno ad un triangolo formato da tre X. I cristalli sono identificati per trimestre
ed anno di fabbricazione: i trimestri sono indicati da un punto inciso sopra una
delle prime 4 lettere della parola TRIPLEX; l'anno è indicato da un punto inciso
sotto una delle lettere della parola TOUGHENED. Per il 1930 il punto è inciso
a destra o sotto a destra della lettera D.
Esempio: 2° trimestre 1934

Laminated Glass
Questo logo è composto da un triangolo formato da tre X circondato da un
cerchio formato da tre parti e sormontato dalla parola TRIPLEX; la parola
LAMINATED non appare. Il trimestre di fabbricazione è indicato allo stesso
modo che nel toughened glass mentre gli anni dal 1930 al 1939 sono indicati
da un numero da 0 a 9 inciso sotto il cerchio.

Esempio: 3° trimestre 1936
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