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RIMINIWELNESS 2018
DA NON PERDERE… SUUNTO EXPERIENCE DAY!

PREVISTA UN’AREA ESPOSITIVA DEDICATA PRESSO LO STAND PRECOR, DOVE LE 
APPASSIONATE DI FITNESS, GRAZIE ALLA PRESENZA DI MASTER TRAINER DEDICATI, 
POTRANNO UNIRSI A INNOVATIVI CORSI TESTANDO DAL VIVO LA NOVITÀ 3 FITNESS, 
L’OROLOGIO CHE GUIDA AL MIGLIORAMENTO DELLA FORMA FISICA, GIORNO PER GIORNO

Pubblico, media e tutti coloro presenti a Riminiwelness 2018 alla ricerca dEl fitness più innovativo 
non possono non segnare in agenda B1-120. Sono i riferimenti dell’ampia area espositiva by 
Suunto, che sarà allestita all’interno dello stand Precor, location dove ci sarà un’imponente 
audience dedicata a tutte le donne appassionate di fitness.
Con il recente lancio dell’innovativo prodotto Suunto 3 Fitness, infatti, l’azienda finlandese intende 
avvicinare in modo concreto le donne (di tutte le età) che, a vari livelli, durante la settimana 
intendono svolgere attività fisica con regolarità, al chiuso come all’aperto, nella ricerca del 
migliore mantenimento fisico e, quindi, anche mentale. 
Allenarsi con Suunto 3 Fitness è decisamente facile e intuitivo. Basandosi sul profilo personale 
dell'utente, l’orologio crea un programma di allenamento di sette giorni, con durata e intensità ottimali 
per ciascun esercizio al fine, ovviamente, di migliorare con gradualità lo stato di forma fisica. Attivare e 
seguire gli esercizi programmati con Suunto 3 Fitness è semplice e, una volta iniziato, l’orologio è in grado 
di guidare con precisione l'utente nel mantenere la corretta intensità, avvisando poi quando l’obiettivo è 
stato raggiunto. Non solo. Qualora si preferisca è possibile allenarsi senza guida.
Come funziona? Semplice: dopo un paio di esercizi, l’orologio valuta il livello di “allenamento”. 
Le indicazioni relative agli esercizi sono basate sul livello corrente di forma fisica e sullo storico 
degli allenamenti memorizzato. Suunto 3 Fitness è in grado si adattare automaticamente il 
programma di allenamento alle attività effettivamente svolte: se si salta un esercizio o se, presi 
dall’entusiasmo, si fa qualcosa in più rispetto a quanto programmato, non bisogna preoccuparsi 
di aggiornare il programma manualmente. 

Per maggiori informazioni su Suunto 3 Fitness CLICCARE QUI
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A Riminiwelness grazie alla presenza di esperti sarà possibile testare di persona Suunto 3 Fitness, 
con la disponibilità per il pubblico di 15 modelli nella bellissima versione Ocean. E non sarà una 
prova “qualsiasi”, ma, bensì, un experience multi-fit grazie alla possibilità di usufruire delle più evolute 
attrezzature da palestra proposte da Precor, e parliamo di Queenax, Spinning e Assault Fitness.

Tutti i visitatori durante tutti i quattro giorni di apertura di Riminiwelness 2018 avranno inoltre la 
possibilità di prendere parte degli innovativi corsi by Precor guidati dai Master Trainer. 

Vi aspettiamo!

Informazioni su Preecor
Per Preecor la mission è sviluppare esperienze di fitness e salute personalizzate che diano alle persone la 
possibilità di scegliere la vita che desiderano. Da oltre trent’anni  porta l’innovazione nel mondo del fitness 
concentrandosi  con passione su movimenti ergonomici, dati scientifici comprovati  ed eccellenza tecnica. Si 
aggiorna costantemente e anticipa i bisogni delle persone che si fidano del brand, ridefinendo i  livelli 
dell’innovazione, della qualità e del servizio necessari per garantire un’esperienza di fitness senza eguali. 
L’obiettivo è quello di migliorare il  modo in cui le persone perfezionano la propria vita. In tutto il mondo, centri 
fitness, hotel e spa, università e privati scelgono le apparecchiature Precor. Info: https://www.precor.com/it

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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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
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