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SUUNTO 7 IN NUOVA VERSIONE TITANIUM 
E UN IMPORTANTE AGGIORNAMENTO SOFTWARE
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Tra le novità dello sportwatch bestseller del mercato, un nuovo design minimalista con 
pregiato quadrante in titanio e un incremento delle  funzioni, tra cui un'analisi esaustiva del 
monitoraggio del sonno. Ecco nel dettaglio…
HELSINKI, 23 aprile — Suunto annuncia l’arrivo sul mercato di una nuova versione dello 
sportwatch Suunto 7, ora disponibile anche nella prestigiosa versione Titanium  che si 
contraddistingue per il nuovo design minimalista e con la presenza di ghiere in titanio di alta 
qualità. Non solo. Il software di Suunto 7 è stato aggiornato con l'integrazione di 
un’approfondita analisi del monitoraggio del sonno, gestione delle risorse fisiche e visibilità 
immediata del feedback sulla frequenza cardiaca. 

"Suunto ritiene che lo sviluppo di sane abitudini di riposo sia fondamentale per ottenere buone 
prestazioni atletiche e per un buon recupero; esse mantengono inoltre costanti i livelli giornalieri di 
energia e favoriscono cicli del sonno costanti nel lungo termine," spiega Heikki Norta, Presidente 
di Suunto. "Il nuovo Suunto 7 Titanium si posiziona in questo trend, in quanto dotato degli 
strumenti di monitoraggio e dell'analisi necessaria per sviluppare sane abitudini di riposo, oltre ad 
avere un design pulito e minimalista, perfetto per essere indossato sempre, in qualsiasi contesto”.
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Il nuovo Suunto 7 Titanium si sviluppa sulle molteplici competenze sportive maturate da 
Suunto negli anni e sulle  funzionalità che hanno reso Suunto 7 un dispositivo leader del 
settore. Tra le altre: il luminoso display OLED touch, più di 70 modalità sport e le utili 
funzionalità smartwatch by Wear OS by Google™ forniscono l'accesso a migliaia di app 
grazie a Google Play.

I nuovi aggiornamenti includono:
• Dati e analisi completi del sonno con tre nuove schede per il monitoraggio della durata e delle 

fasi del riposo, gestione delle risorse fisiche e accesso in tempo reale al feedback sulla 
frequenza cardiaca. I nuovi strumenti per il monitoraggio del sonno sono disponibili per tutti gli 
orologi Suunto 7 mediante un aggiornamento software, mentre un'ulteriore analisi del sonno è 
disponibile nell'app Suunto

• Ghiera in titanio dal design minimalista

• Navigazione turn by turn (passo-passo) fornita da komoot, uno dei maggiori strumenti di 
pianificazione degli itinerari, con avvisi che permettono all'utilizzatore di non sbagliare mai strada

• Il morbidissimo cinturino in microfibra incluso si adatta perfettamente al polso, è comodo da 
indossare, traspirante e sicuro

• Due diversi colori che si ispirano alla natura, così come le finiture opache: Matte Black Titanium 
e Stone Gray Titanium

Suunto 7 Titanium  può essere acquistato su www.suunto.com e presso partner rivenditori 
selezionati: Cisalfa, Sme, MediaWorld, Sportler, Nencini, Df Sport Specialist, Maxi Sport.

Prezzo consigliato al pubblico: 479,00 euro
CARTELLA IMMAGINI SUUNTO 7 TITANIUM: DOWNLOAD

Informazioni	su	Suunto
Il	 nostro	nome	 è	 sinonimo	di	 avventura.	 Portiamo	 il	 brivido	 dell'avventura	nel	 sangue	 dal	 1936,	 quando	l'orientista	 finlandese	
Tuomas	 Vohlonen	 decise	 di	 creare	 una	 bussola	 più	 precisa	e	 successivamente	 inventò	un	 nuovo	metodo	per	 la	realizzazione	 di	
bussole-a	liquido.	Oggi	Suunto	è	all'avanguardia	per	quanto	riguarda	progettazione	e	innovazione	di	orologi	sportivi,	computer	per	
immersioni	e	strumenti	utilizzati	dalle	persone	alla	ricerca	dell'avventura	di	tutto	il	mondo.	
	
Siamo	orgogliosi	che	 i	prodotti	Suunto	possano	resistere	 alle	 avventure	 di	 tutti	 i	 tipi,	 ma	anche	 che	 siano	 progettati	 per	 un	uso	
quotidiano	che	riflette	 la	nostra	identità	nordica.	La	sede	 e	gli	 stabilimenti	 di	Suunto	sono	tuttora	in	Finlandia.	 Facciamo	parte	 di	
Amer	Sports	insieme	ai	marchi	consociati	Salomon,	Arc'teryx,	Peak	Performance,	Atomic,	Wilson	e	Precor.

www.suunto.com
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