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Ogni gara è sempre prima di tutto una prova con sé stessi, ma c’è un dato oggettivo a cui tutti 
dobbiamo rimetterci, il tempo. I tempi di gara raccontano molto della nostra preparazione 
atletica, delle varie fasi di un’attività, dei minuti da battere e soprattutto fissano risultati che 
diventano poi un puntum, traguardi a cui ambire, obiettivi da prefissarsi e numeri che scrivono 
le pagine della storia di ogni sport.  

Domenica 2 ottobre va in scena la 12a edizione dell’attesissima Salomon Running Milano, il 
trail urbano che ha segnato una vera svolta nella storia del trail con un format 
all’avanguardia, una gara off-road cittadina che oggi coinvolge migliaia di runner.  

Suunto, come da consolidata collaborazione, è partner ufficiale della Manifestazione con i 
modelli Suunto 5 Peak e Suunto 9 Peak, ideali per i runner “cittadini” che segneranno i 
tempi delle tre competizioni in calendario: la Smart non competitiva di 10km la Fast non 
competitiva di 15km e la gara competitiva, Top Cup 21km, che assegnerà anche il titolo di 
Campione Regionale Fidal Trail Corto. 

Suunto 5 Peak è l’orologio ideale per l’uso quotidiano e si adatta perfettamente a tutte le 
attività, dallo sport all’ufficio, proprio per chi come i runner milanesi ha un tempo spesso ben 
definito per allenarsi, in pausa pranzo o la mattina presto prima di accendere il computer.  
Suunto 5 Peak pesa soltanto 39 grammi, è impermeabile e resistente a qualsiasi clima, con 
vestibilità comoda per il giorno e la sera. Suunto 5 Peak compatto e ultraleggero, offre una 
batteria di lunga durata, il controllo della musica e il monitoraggio del sonno e dei livelli di 
benessere quotidiano. Made in Finlandia, Suunto 5 Peak rispetta in pieno la policy di 
sostenibilità dell’azienda, infatti, viene prodotto con il 100% di energia rinnovabile.  
Il modello Suunto 5 Peak Ridge Sand Multicolor (vedi foto) è dotato inoltre di un 
eccezionale cinturino realizzato con il silicone in eccesso generato durante il 
processo di produzione dei cinturini.  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Suunto 9 Peak invece come sottolinea Laura Paolini, Country Manager Suunto IT “Si tratta 
del nostro modello di punta il quale grazie alle sue dimensioni contenute ed al suo peso piuma 
è l’emblema della versatilità, capace di vestire qualsiasi polso in qualsiasi contesto, dalla vita 
di tutti i giorni alla gara ultra trail più impegnativa, garantendo sempre performance ottimali".  

Suunto 9 Peak è il più sottile, piccolo e resistente orologio mai realizzato da Suunto con un 
diametro di 43 mm e un design minimalista ultrasottile. Non solo design essenziale ma anche 
materiali eccellenti, come il vetro zaffiro, per un effetto di grande raffinatezza, per poter 
passare quindi da un allenamento ad una cena. Anche i prodotti Suunto 9 Peak sono realizzati 
in Finlandia con energia rinnovabile al 100% e a emissioni zero a tutela del pianeta. 

La mission di Suunto sposa in pieno la filosofia Salomon, che punta ad ampliare la sua 
community proponendo un programma di gare diversificate: “Suunto è molto attenta alle 
esigenze di un pubblico sempre più vasto e variegato e per il nostro brand la Salomon 
Running Milano è senza dubbio un’occasione perfetta per raccontare i nostri valori, come 
l’importanza di una vita sana all’aria aperta e quella di mettersi sempre in gioco con nuove 
avventure” continua Laura Paolini. 

Lo stand del brand finlandese si troverà nell’Area Main Sponsor all’interno del 
Villaggio Gara, quest’anno allestito presso il Velodromo Maspes – Vigorelli, che sarà 
anche la location scelta per l’arrivo degli atleti, il traguardo, che vedrà quindi lo stop 
sui Suunto a siglare tempi memorabili, per ogni partecipante. 

il tempo ora “scorre” verso Salomon Running Milano 2022, a firma Suunto 

About Suunto 
L'esplorazione pionieristica è nel DNA di Suunto dal 1936, quando il fondatore di Suunto, 
l’esploratore Tuomas Vohlonen, inventò un modo per produrre bussole più precise per le sue 
avventure di orienteering. Oggi Suunto è uno dei principali marchi di orologi per l'outdoor che 
equipaggia atleti, corridori, escursionisti e ciclisti di tutto il mondo. Gli orologi outdoor multisport 
sono prodotti in Finlandia utilizzando il 100% di energia rinnovabile. 
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CARTELLA IMMAGINI Suunto 5 Peak: DOWNLOAD 

INFO Suunto 5 Peak: LINK

INFO Suunto 9 Peak: LINK

CARTELLA IMMAGINI Suunto 9 Peak: DOWNLOAD 
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