
 
 
 
Milano, 8 Aprile 2011 
 

GARMIN SUI MANUBRI DEI TEAM FARNESE 
NERI E MCIPOLLINI GIAMBENINI 
 
Le due formazioni ciclistiche sono equipaggiate con Edge 500, il navigatore satellitare studiato
da Garmin per i professionisti e gli appassionati di ciclismo. 
 

Due team gemelli, due squadre che corrono sulle stesse
biciclette, con gli stessi colori, grazie agli stessi partner
tecnici. Due team tricolori. La Farnese Vini – Neri Sottoli del 
Campione Italiano Giovanni  Visconti e la Mcipollini –
Giambenini della tricolore Monia Baccaille (e delle iridate
Cooke, Bastianelli e Guderzo) hanno scelto un partner
d'eccezione per il loro equipaggiamento tecnico 2011.
Garmin, l'azienda leader mondiale nel mercato dei navigatori
satellitari, ha infatti siglato a distanza di pochi giorni un 
accordo con entrambi i team manager delle formazioni

legate al gruppo d'aziende Giordana (Mcipollini, Giordana, DMT), che oltre a correre con le stesse
RB1000 griffate Cipollini, corrono dunque anche con lo stesso GPS, il modello Edge 500. 
 
Uno strumento GPS ultraleggero per la bicicletta, dal 
design ispirato alle fibre di carbonio, in grado di mostrare in 
tempo reale numerosi valori fondamentali per chi fa del 
ciclismo su strada la propria professione: velocità 
istantanea, chilometraggio, potenza, battito cardiaco, 
cadenza, pendenza e tanto altro, perché l’Edge 500 è un 
vero e proprio cruscotto per il ciclismo. E per chi cerca la 
leggerezza, Garmin Edge 500 è un vero peso piuma: 57 
grammi, meno di un normale ciclo computer. 
 
Uno strumento d'avanguardia, che ha conquistato da 
subito  tutti gli atleti: “Speravo di lavorare con Garmin – spiega Giovanni Visconti – perchè in fatto di 
tecnologia è sicuramente l'azienda più evoluta e attenta alle esigenze dei ciclisti. Con una bici bella
come quella di quest'anno ci voleva la famosa “ciliegina sulla torta!”. Dello stesso parere le atlete 
giallo-fluo, con l'olimpionica Nicole Cooke che spiega: “Con Garmin abbiamo la garanzia di lavorare 
con uno strumento tecnologico e professionale, indispensabile per un allenamento metodico e
misurato. Io l'ho usato già nel passato, e ne sono sempre stata entusiasta”. 
 
Edge 500 è il GPS di casa Garmin studiato per i professionisti e per tutti coloro che 
coltivano una passione sfrenata per le competizioni amatoriali. Piccolo e leggero, Edge 
500 ha prepotentemente conquistato il manubrio dei cicloamatori che vogliono sapere 
tutto dei propri allenamenti georeferenziati o dell’andamento delle competizioni alle 



quali partecipano. 
 
Per informazioni: www.garmin.it  
 
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 utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione 
di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, nautica, aviazione e per applicazioni OEM. Garmin Ltd ha
sede in Svizzera, e le sue filiali principali si trovano negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia Spa.
Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei 
prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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