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SUUNTO PRESENTA SPARTAN SPORT WRIST HR GOLD
 PER LA DONNA DINAMICA

QUANDO IL DESIGN E LA CURA PER IL DETTAGLIO SPOSANO IL MONDO DELLO SPORT HI-TECH I 
RISULTATI POSSONO ESSERE STRAORDINARI. UN ESEMPIO È QUESTO NUOVO OROLOGIO 
SPORTIVO FEMMINILE, NATO GRAZIE AI SUGGERIMENTI DI CENTINAIA DI SPORTIVE

hastagh di riferimento: #Suunto #SuuntoSpartan

Suunto, azienda leader negli strumenti di precisione per lo sport, ha lanciato Suunto Spartan 
Sport Wrist HR Gold, un orologio sportivo GPS per la donna atletica. L'elegante design bianco e 
oro si inserisce in modo straordinario nella gamma Spartan Sport Wrist HR, ispirata dai 
suggerimenti di centinaia di donne.

Timo Yliluoma, designer di Sport Wrist HR Gold, svela i retroscena della realizzazione del 
modello: “Questo orologio è stato progettato appositamente per le donne dallo stile di vita urbano e 
dinamico. Volevamo combinare in un solo modello la proverbiale resistenza e funzionalità di 
Suunto e un'estetica ancora più esclusiva rispetto alle nostre precedenti creazioni. Il risultato è un 
prodotto innovativo e originale, del quale sono veramente entusiasta!”.

Il look minimalista e dalle linee pulite di Suunto Spartan Sport Wrist HR Gold è 
impreziosito da pulsanti, fibbia e ghiera in acciaio inossidabile placcati in oro. 
L'orologio riceve notifiche push dal telefono cellulare quando è collegato con Suunto 
Movescount App (disponibile per iPhone e Android).
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L'orologio monitora automaticamente le tue 
attività quotidiane. Puoi verificare facilmente 
il conteggio dei passi e il consumo 
calorico giornalieri, impostare gli obiettivi per 
la giornata e monitorare le medie settimanali. 
Grazie al sensore FC al polso, puoi anche 
verificare la frequenza cardiaca e il tasso 
orario al quale vengono bruciate le calorie su 
grafici di facile lettura. Spartan Sport Wrist 
HR Gold è dotato di numerose funzionalità 
avanzate per lo sport, ma il suo design 
elegante  lo rende perfetto da indossare tutto 
il giorno, in quanto si abbina perfettamente 
con ogni genere di abbigliamento.

IMMAGINI PRODOTTO SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR DOWNLOAD

IMMAGINI LIFESTYLE SPARTAN SPORT WRIST HR GOLD DOWNLOAD
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Spartan Sport Wrist HR Gold è compatto ma vanta una batteria dalla lunga durata (10 giorni in 
modalità oraria e fino a 12 ore con GPS) e utilizza la tecnologia di misurazione ottica della 
frequenza cardiaca ideata da Valencell, che consente di rilevare il battito del cuore al polso. 

La vasta gamma di funzionalità per lo sport e di navigazione comprende modalità specifiche per 
oltre 80 sport, quali corsa, ciclismo e nuoto. Il resistente touchscreen a colori assicura una 
visibilità a elevato contrasto sotto la luce solare.

ll prezzo di vendita consigliato al pubblico di Spartan Sport Wrist HR Gold è 549 Euro 
disponibile dal 13 giugno 2017

Scopri maggiori informazioni su www.suunto.com/spartansportwristhrgold

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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www.suunto.com Fanpage Suunto www.movescount.com

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