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Il cantiere sloveno Elan sceglie Garmin  
per l’elettronica di bordo delle sue imbarcazioni  

 

Milano, marzo 2011 – Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, ha siglato 

un’importante accordo per la fornitura dell’elettronica di bordo con il cantiere sloveno Elan, 

famoso per le sue imbarcazioni performanti e confortevoli.  

 

La collaborazione tra Elan e Garmin partirà con la fornitura della strumentazione per gli scafi della 

linea cruiser, tra cui anche l’ultimissimo e apprezzato modello 444 Impression, imbarcazione di 

punta del cantiere e tra i più apprezzati sul mercato per le sue qualità costruttive e di design. 

Garmin con questa importante collaborazione, rafforza ancor di più il ruolo di leader nel settore 

dell’elettronica di navigazione, con strumentazioni all’avanguardia, semplici da usare e pensate 

per rendere la navigazione semplice e sicura. Garmin è l’unica azienda a produrre chartplotter 

completamente touchscreen, oltre a strumenti con la tradizionale tastiera., Garmin è inoltre l’unico 

produttore mondiale di strumenti elettronici che sviluppa anche la cartografia: i chartplotter sono 

infatti corredati della cartografia BlueChart®, che oltre a permettere un’interazione completa e 

un’interfaccia di grande semplicità, offre nella versione g2Vision anche l’esclusiva funzione 

AutoGuidance per la creazione automatica della migliore rotta. La scelta di armatori e cantieri 

sono l’ulteriore conferma della qualità di Garmin. 

 

La collaborazione con il cantiere Elan, verterà su: 

- Chartplotter GPSMap® 4008, con display multifunzione da 8,4”, compatibile con i protocolli di 

navigazione NMEA 2000 e con basemap mondiale precaricato 

http://www.garmin.it/nautica/navigazione/SERIE-4000/010-00591-00.html 

 

- Autopilota per barche a vela GHP™ 12, che grazie alla tecnologia di derivazione aerospaziale 

ed al controllo di rotta della bussola Rate Gyro G-Limited, garantisce una risposta precisa sulle 

virate ed un elevato controllo sulla stabilità di rotta 

http://www.garmin.it/nautica/navigazione/autopiloti/010-00705-30.html 

 

Nigel Craine, Responsabile Vendite Europa per la cantieristica, ha commentato: “la gamma Elan 

Impression è costituita da barche eleganti, informali e competitive dedicate a velisti perfettamente 
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in linea con i nostri prodotti; siamo contenti d’essere stati scelti da Elan e ora, insieme, siamo 

pronti ad affrontare un nuovo futuro”.  

 

Luka Kepec, Direttore Marketing e Commerciale Divisione Nautica Elan, ha invece dichiarato: 

“siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con Garmin, azienda leader nella 

strumentazione elettronica, per la nostra nuova linea di barche a vela dedicate alla crociera, la 

Impression, cominciando dall’ammiraglia 444. La vasta gamma di strumenti Garmin dedicati alla 

nautica e la qualità dei nostri scafi garantiranno ai velisti nuovi standard di crociera”.  

 

Questa partnership è inoltre specchio della nuova tendenza di Garmin ad orientarsi su sistemi 

sempre più integrati. L’azienda continua ad evolversi sia tecnologicamente che 

ingegneristicamente, rendendo gli utenti finali i principali beneficiari dei risultati ottenuti.  

 

Dalla sua nascita nel 1989, Garmin ha venduto 75 milioni di GPS, più di qualsiasi concorrente. 

Nel mondo dei GPS Garmin è azienda leader indiscussa, avendo sempre sviluppato prodotti 

innovativi ed imponendosi in tutti i settori in cui si è impegnata, dall’automotive all’aviazione, 

fitness, nautica, outdoor e applicazioni wireless.  

 
 
Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader  mondiale nella navigazione satellitare. 
Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali 
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