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Garmin e Volvo Penta nuovamente insieme per una 
nuova sfida: i sistemi integrati “all in one” 

 

Milano, marzo 2011 – Garmin e Volvo Penta, rispettivamente leader mondiali nella navigazione 

satellitare e nella produzione di sistemi di propulsione integrata, hanno stipulato un accordo per la 

progettazione e l’immissione sul mercato di nuovi strumenti per la navigazione che permettono la 

massima integrazione tra strumentazione elettronica e motori di bordo. L’annuncio è stato dato al 

Miami International Boat Show appena conclusosi.  

 

“La collaborazione tra Garmin e Volvo ha avuto inizio con l’introduzione del nostro autopilota GHP 

10V progettato appositamente per essere compatibile con i sistemi di trasmissione IPS di Volvo 

Penta. “Questa nuova partnership” commenta Cliff Pemble, Presidente e Amministratore 

Delegato di Garmin “è frutto dei successi ottenuti congiuntamente e nasce dall’esigenza di dare ai 

nostri clienti sistemi di navigazione sempre più integrati. Siamo felici di lavorare nuovamente con 

Volvo Penta, e saremo lieti di immettere sul mercato nuovi display a colori multifunzione 

totalmente innovativi e all’avanguardia”.  

 

“L’alleanza strategica tra Volvo Penta e Garmin darà la possibilità ai nostri clienti comuni di avere 

quanto di meglio si può ottenere dalla tecnologia della comunicazione tra sistemi di navigazione e 

di propulsione, oltre che da un programma completo di strumenti multifunzionali che, quando sarà 

terminato, rafforzerà notevolmente la nostra posizione di leader a livello mondiale” ha detto Göran 

Gummeson, AD e Presidente di Volvo Penta”.  

 

Oggi la tendenza è quella di andare sempre più verso soluzioni di sistemi integrati per tutta 

l’imbarcazione, compresi quelli di propulsione, e questa nuova alleanza darà agli utenti Garmin e 

Volvo penta opportunità uniche per soddisfare sempre meglio questa richiesta. La tecnologia di 

Volvo Penta che collega motori e trasmissioni tramite strumenti, controlli e accessori dell’impianto 

elettronico della barca, conosciuta come EVC, oggi potrà contare anche sull’innovativa 

strumentazione di Garmin, con soluzioni di navigazione e comunicazione uniche, per garantire le 

migliori prestazioni per una navigazione perfetta.  

 

I benefici di questo accordo sono molteplici per tutto il comparto della nautica. Si potrà infatti fare 

affidamento su un sistema integrato “all-in-one” che renderà più semplici l’installazione e l’utilizzo, 
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il tutto con la garanzia di qualità Garmin e Volvo. Una vera e propria soluzione “chiavi in mano” 

che migliorerarà l'esperienza di navigazione, ancora più semplice e confortevole. 

 

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.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.garmin.com e  www.volvopenta.com 

 
 
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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