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Data

31.03.12

Testata

La Repubblica

Descrizione

Quotidiano di informazione nazionale

Data

31.03.12

Testata

Pareti

Descrizione

Periodico di arrampicata e alpinismo

Tiratura

710.716

Tiratura

-
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Data

06.04.12

Testata
Il Venerdì -
La Repubblica

Descrizione

Settimanale di informazione nazionale

Data

01.04.12

Testata

Sciare Magazine

Descrizione

Quindicinale di Sci e Sport

Tiratura

521.600

Tiratura

26.000
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Data

29.04.12

Testata

La Prealpina

Descrizione

Quotidiano di informazione regionale

Data

29.04.12

Testata

Lombardia Oggi

Descrizione

Quotidiano di informazione regionale

Diffusione

38.000

Diffusione

38.000
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Data

30.04.12

Testata

Correre

Descrizione

Mensile dedicato alla corsa, in tutte sue forme

Data

10.04.12

Testata

Runner's World

Descrizione

Mensile dedicato alla corsa - fitness

Tiratura 

70.000

Tiratura

70.000

104 CORRERE

Scheda tecnica 
Cardio Ambit
• Trasmissione codificata (ANT)

della frequenza cardiaca
• Frequenza Cardiaca media in

tempo reale
• Calorie: in tempo reale
• Frequenza cardiaca in tempo

reale
• Limiti frequenza cardiaca e

zone di frequenza cardiaca
• Intervalli di registrazione: 

battito per battito
• Fascia Suunto Comfort Dual

Belt (ANT Codificata) inclusa
nelle varianti HR

Scheda tecnica 
GPS Ambit 
• Dato distanza
• Dato velocità
• Numero Waypoint: 100
• Dato percorsi

Da aprile è disponibile il nuovo fiore al-
l’occhiello di Suunto: Ambit; orologio
con funzionalità specifiche per l’outdoor

(GPS, altimetro, bussola 3D) e per l’allenamento
aerobico (cardiofrequenzimetro), il tutto in uno
strumento robusto, leggero, adatto all’uso spor-
tivo come quotidiano. 

Suunto Ambit è stato progettato e
messo a punto per chi pratica attività sportive in
ambiente cosiddetto “outdoor” ma che deside-
rano anche uno strumento professionale per l’al-
lenamento aerobico, e non a caso è stato scelto
da Jonathan Wyatt (nella foto). 
La variante HR dell’Ambit, dove è prevista 
la fascia cardio Suunto Comfort ANT, sfrutta 
il sistema brevettato ANT che elimina le inter-
ferenze di disturbo nella trasmissione, per dati
reali al 100%. Un’altra chicca è il PTE (Picco Ef-
fetto Allenamento) che indica l’impatto di una
seduta di allenamento rispetto alla massima per-
formance aerobica personale (il valore raggiunto
del PTE è proporzionato ai dati personali pre-
impostati). Più si è allenati e più si deve intensifi-
care il lavoro per raggiungere un livello di PTE
superiore: uno stimolo per incrementare le per-
formance. Ambit è in grado di calcolare anche
il “tempo di recupero”: il periodo che il corpo
necessita per riacquistare la migliore funzionalità
metabolica. 

Il GPS con accelerometro
Il GPS dell’Ambit si basa sulla tecnologia SirfStar
IV: “Chipset” di ultima generazione che offre una
rapida connessione ai satelliti (fino a 24) e letture

più stabili, poi con funzionalità (se non si usa in pieno) tali da contenere il consumo
di batteria. È presente anche la funzione FusedSpeed™ (Brevetto Suunto) in grado
di dare precise indicazioni sulla velocità istantanea, tecno-
logia che si basa sui dati forniti da uno speciale accele-
rometro e che consentono un accurato filtraggio del
segnale GPS, ottenendo così una lettura precisa a ve-
locità costante e una risposta rapida nel cambio di
ritmo. Tutti i dati si possono caricare e consul-
tare su movescount.com: un diario personale e
una community degli sport che, gratuitamente,
mette a disposizione strumenti per gestire le
proprie attività giornaliere, come il trasferi-
mento delle performance registrate con
Ambit oltre che personalizzare il di-
spositivo stesso secondo esigenze
proprie.
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Ambit, la sintesi

tra cardio e GPS

www.suunto.com
www.movescount.com
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Data

31.03.12

Testata

Spirito Trail

Descrizione
Magazine con anteprime e racconti di gare trail, consigli su 
abbigliamento, alimentazione e tattica di gara

Tiratura 

70.000

Data

01.04.12

Testata

liquida.it

Descrizione

Sito di informazione



Tiratura

30.000

   ! SUUNTO Media Clipping - aprile 2012

Data

31.03.12

Testata

Plain Air

Descrizione
Mete turistiche, eventi, sezioni e notizie relative a noleggio e 
compra vendita di camper.

Tiratura 

80.000

Data

01.04.12

Testata

Ski Alper

Descrizione

Rivista specializzata ski-touring e sport/ski-touring

Tiratura

30.000
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Data

01.04.12

Testata

skialper.blogspot.it

Descrizione

Il blog della rivista cartacea "Spirito Trail"

Data

01.04.12

Testata

skialper.it

Descrizione

La versione online della rivista cartacea Ski Alper
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Data

01.04.12

Testata

mountainblog.it

Descrizione

Sito web montagna - sport

Data

01.04.12

Testata

suuntomania.info

Descrizione
 
- 
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Data

01.04.12

Testata

naturaestrema.it

Descrizione

- 

Data

01.04.12

Testata

suuntomania.info

Descrizione

 -
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Data

01.04.12

Testata

blogdegliorologi.it

Descrizione

- 

Data

01.04.12

Testata

informazione.it

Descrizione

Sito di informazione
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Data

01.04.12

Testata

skialper.it

Descrizione

La versione online della rivista cartacea Ski Alper

Data

01.04.12

Testata

wikiniìoticia.com

Descrizione

Sito di informazione, tecnologia, lifestyle



Contatti:
AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA PRIULA 78, 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199   

WWW.SUUNTO.COM – WWW.AMERSPORTS.COM

di Giovanni Milazzo - giornalista professionista
P.IVA 07252480962 - C.F. MLZGNN74M09F205S

sede legale: 
via Ripa di Porta Ticinese, 103

20143 Milano (MI)
 

sede operativa:
via Ramera, 33

24010 Ponteranica (BG)
Telefono: +39.035.0770844
Mobile: +39.335.5447254

mail: info@gmcomunicazione.net
web: www.gmcomunicazione.net

skype: gmgiovannimilazzo
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