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L’AMBASSADOR OMAR DI FELICE PROTAGONISTA 
DI UNA NUOVA IMPRESA IN CANADA

hashtag di riferimento: #Suunto #SuuntoSpartan #ThroughTheArcticCanada

INIZIA OGGI L’AVVENTURA OLTRE OCEANO DELL’ULTRACYCLER IL QUALE IN SELLA ALLA 
SUA BICI, GUIDATO E SUPPORTATO DALLE INDICAZIONI DEL SUO GPS DA CICLISMO, 
PEDALERÀ PER 1.500 KM A NORD DEL CIRCOLO POLARE SULLE RIVE DELL’OCEANO ARTICO
Per tanti appassionati di bici (e non solo) l’Ambassador Suunto Omar Di Felice è diventato 
un’icona grazie alle sue incredibili imprese  sportive, ultime in ordine di tempo ad esempio, il Giro 
d'Italia in solitaria (3.600 km) in appena 9 giorni e, più recentemente, in Islanda nell’impresa 
denominata “Iceland Unlimited” in cui ha percorso 1.200 chilometri di nuovo in 9 giorni, solo e 
senza auto di supporto al seguito, tra ghiacci e temperature polari (foto sotto). Ebbene, oggi 5 
marzo la ruota della sua bicicletta riparte per un’altra grande sfida… e questa volta in Canada.

credit photo ©6Stili - Luigi Sestili

Suunto è orgogliosa di sostenere Omar Di Felice in questa nuova impresa, denominata 
Operazione Artico 2018. L’ultracycler pedalerà dalla cittadina di Whitehorse sul fiume Yukon in 
direzione del centro abitato di Tuktoyaktuk, nella regione di Inuvik. Sono i Territori del Nord Ovest a 
nord del Circolo Polare, sulle rive dell’Oceano Artico. 

Si tratta di una lunga pedalata di 1.500 chilometri nei territori selvaggi e montuosi dello Yukon 
(zone rese famose da Jack London nel romanzo Zanna Bianca), percorrendo per la prima volta la 
nuovissima Arctic Highway, passando per la Dempster Highway.
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Come è avvenuto recentemente in Islanda, Omar si affiderà nuovamente alle preziose informazioni 
garantite dal suo fedele Suunto Spartan Ultra, lo sportwatch di punta dell’Azienda finlandese con 
il quale, grazie a una durata della batteria fino a 140 ore (con le opzioni di risparmio energetico) 
potrà usufruire delle precise indicazioni date dal GPS. Oltre tutte le indicazioni sulla frequenza 
cardiaca (comprese le zone specifiche per la verifica in real time dello sforzo) usufruirà anche delle 
specifiche funzioni Bike, come velocità, media e reale, e potenza pedalata, media e picco. 

Per chi fosse interessato potrà seguire l’avventura attraverso i canali social tramite l’hashtag 
#ThroughTheArcticCanada e in diretta grazie all’app gratuita “Racemap” disponibile su Web e 
dispositivi mobili (iOS iPhone/iPad e Android). In bocca al lupo Omar!

IMMAGINI OMAR DI FELICE (credit photo ©6Stili - Luigi Sestili): DOWNLOAD
GUARDA IL SUO TRAILER QUI

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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