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IL MARCHIO FINLANDESE È PARTNER (CON SALOMON) DELLA MANIFESTAZIONE 
INTERNAZIONALE IN PROGRAMMA IL 2 E 3 MARZO. DURANTE TUTTO IL FINE SETTIMANA 
IL PUBBLICO POTRÀ SCOPRIRE LE QUALITÀ, CON IL SUPPORTO DI TECNICI 
SPECIALIZZATI, DI TUTTA LA GAMMA PRODOTTI, COMPRESI I MODELLI SPARTAN, GLI 
SPORTWATCH CHE SUPPORTERANNO IN GARA GLI ATLETI SALOMON
Suunto è sponsor ufficiale di Ecotrail - Firenze, spettacolare manifestazione che, attraverso i suoi 
suggestivi percorsi, ha l'intento di coinvolgere  e fare emozionare quanti più appassionati possibili 
della corsa “outdoor”. La stagione del trail running italiano dunque non poteva avere inizio più 
prestigioso se non quello offerto dalla manifestazione toscana e Suunto sarà presente con 
un'ampia area espositiva dal primo pomeriggio di venerdì 2. Si tratta certamente di un 
appuntamento ideale per cogliere informazioni su tutti i prodotti del marchio finlandese grazie al 
prezioso supporto in loco di tecnici specializzati. In particolare sarà dato ampio focus su tutta la 
collezione Suunto Spartan, compreso il nuovo Suunto Spartan Trainer Wrist HR.
Gli atleti Salomon in gara con Suunto Spartan 
Non potevano mancare alcuni dei più forti atleti Salomon per questa importante gara trail. Parliamo di 
Virginia Oliveri, Pablo Barnes, Riccardo Borgialli, Giulio Ornati, iscritti alla 80km, e di Davide 
Cheraz e Gabriele Pace, in gara nella 42 km. Questi straordinari interpreti del trail running utilizzano 
in allenamento come in gara Suunto Spartan: orologi GPS premium multisport ideati per gli atleti e gli 
sportivi a 360°. Realizzati a mano in Finlandia e progettati per resistere a ogni condizione sono dotati 
di un resistentissimo e colorato touch screen con un ampio angolo di visuale e una grande visibilità 
anche in condizioni di elevata luminosità. L'orologio è realizzato con un involucro di poliammide 
rinforzato da fibra di vetro, vetro zaffiro e lunetta in acciaio inossidabile o titanio di grado 5.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR: l’ideale per lo sport Sport indoor e outdoor 
Praticare attività sportiva con Spartan Trainer è semplice e divertente sfruttando il GPS per 
misurare velocità, ritmo, distanza e altitudine. Con 80 modalità sportive in memoria, è pronto per 
quasi tutti gli sport fin dal momento in cui viene tolto dalla confezione. Schermate specifiche in 
funzione dell'attività sportiva - corsa, ciclismo e nuoto - mostrano i dati pertinenti in tempo reale. 
Con un peso di appena 56 gr (66 gr con ghiera metallica), la presenza al polso di Spartan Trainer 
si percepisce appena. Il design estremamente raffinato si adatta anche ai polsi più sottili.
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Le zone FC degli orologi Suunto Spartan permettono di migliorare le prestazioni

L'intensità di allenamento è uno dei fattori più importanti per migliorare il rendimento; per allenarsi 
al corretto livello di intensità occorre monitorare la frequenza cardiaca durante l'esercizio. Questa 
funzionalità permette la visualizzazione delle zone di frequenza cardiaca in tutti gli orologi Suunto 
Spartan, fornendo informazioni sull'attuale livello di intensità con una semplice occhiata.

Durante l'allenamento, è possibile visualizzare in tempo reale il tempo trascorso in ogni zona di 
frequenza cardiaca e quanti battiti si hanno in riserva prima di passare alla successiva. Dopo 
l'esercizio, un resoconto del tempo per ogni zona viene visualizzato sul display. 

Per coloro che praticano sport endurance questa importante funzione inserisce cinque 
zone di frequenza cardiaca e nuove impostazioni per  FC max e FC a riposo. Oltre alle zone 
predefinite, è possibile definire zone speciali per le attività di corsa e anche ciclismo. 

Informazioni	su	Suunto
Suunto	 nasce	 nel	 1936	 quando	 il	 suo	 fondatore,	 l'orientista	 ed	 ingegnere	 finlandese	 Tuomas	 Vohlonen	 inventa	 il	
metodo	 per	 la	produzione	in	serie	delle	bussole	a	 liquido. 	Da	allora	 Suunto	è	 stata	 sempre	in	prima	 linea	 in	fatto	di	
design	 e	 innovazione	 tecnologica	 per	 quanto	 riguarda	orologi	 sportivi, 	computer	 per	 immersioni	 e	 strumenti	 per	 lo	
sport	utilizzati	 dagli	 amanti	 dell'avventura	di	 tutto	 il	 mondo.	Per	 andare	in	 cima	 alle	montagne	o	 in	 fondo	 al	mare	
bisogna	essere	ben	equipaggiati, 	sia	fisicamente	che	mentalmente,	e	per	questo	c'è	Suunto,	sempre	al	fianco	di	tutti	gli	
appassionati	di	outdoor	alla	ricerca	di	nuove	conquiste.

Il	quartier	generale	e	gli	 stabilimenti	di	produzione	Suunto	si	trovano	a	Vantaa	in	Finlandia.	Suunto	impiega	oltre	400	
dipendenti	 in	tutto	 il	mondo	e	distribuisce	 i	propri	 prodotti	 in	più	 di	 100	paesi.	La	 società	 è	una	 controllata	di	 Amer	
Sports	Corporation,	insieme	alle	consociate	Salomon,	Arc'teryx,	Atomic,	Wilson,	Precor,	Mavic	e	Enve.
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