
  

 
Milano, 8 Maggio 2012 

GARMIN OFFICIAL TIMING DELLA 
GRANFONDO DI ROMA 2012: QUANDO IL 
CICLISMO È CAPITALE E SATELLITARE 

L’azienda protagonista nel mercato della navigazione satellitare è official timing della edizione 
di esordio della granfondo ciclistica in programma a metà ottobre nella Città Eterna e sarà 
anche supporter dell’evento charity Bike4Smile per la raccolta di fondi in favore di Operation 
Smile. 
 
Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link:  
http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2697  
 
Anche la capitale avrà la sua granfondo. In un’era in cui il ciclismo amatoriale sta vivendo una forte 
crescita, Roma si prepara per accogliere e organizzare una competizione che dovrà sancire il 
rapporto tra migliaia di appassionati e la città eterna. Su due tracciati di 92,6 e 148 chilometri 
domenica 14 ottobre saranno in molti a partecipare all’esordio della Granfondo di Roma, che nasce 
con tutti i presupposti per diventare una manifestazione a “cui non si può mancare”. La suggestione 
del luogo di partenza e arrivo, le Terme di Caracalla, in prossimità del Circo Massimo e del Colosseo, 
dovrebbe essere sufficiente a far venir voglia di partecipare. 
 
È con questo spirito di assoluta novità che non mancherà alla gara romana il brand leader nella 
navigazione satellitare: Garmin, in qualità di official timing. Inoltre Garmin sarà presente anche 
sabato 13 ottobre nel ruolo di supporter di “Colosseo Bike4Smile”, un evento di beneficienza che 
coinvolgerà squadre composte da atleti, ex ciclisti, imprenditori, cicloamatori e bambini che daranno 
vita ad una crono a squadre per raccogliere fondi da destinare ad un progetto di beneficienza della 
Onlus Operation Smile. Le squadre si affronteranno in un circuito che sarà ricavato tra i Fori 
Imperiali ed il Colosseo. 
 
«La Granfondo di Roma ha tutti i presupposti per essere la prima manifestazione di alto profilo nel 
centro Italia e finalmente le migliaia di amatori che non hanno mai partecipato alle classiche 
granfondo del nord potranno trovare nell’evento romano un’occasione per pedalare in un contesto 
unico – ha commentato Luca Sannazzari, Sales e Marketing Manager della divisione Fitness e 
Outdoor di Garmin Italia - Quello degli amatori e' il nostro mercato di riferimento per i prodotti bike e 
quindi quale occasione migliore per consolidare la nostra presenza anche in questa aerea». 
 
Con la Granfondo di Roma si arricchiscono gli interventi on field di Garmin Italia previsti nel calendario 
delle manifestazioni 2012 di ciclismo, tra cui si annoverano: la partnership con Five Stars League che 
comprende le cinque più importanti granfondo su strada italiane (Nove Colli, Maratona dles Dolomites, 
GF Sportful, GF Felice Gimondi e La Pinarello); la presenza alle manifestazioni di mountain bike 
(Suedtirol Sellaronda HERO) e triathlon (Garmin Triathlon Sirmione). 
 
Per informazioni: www.garmin.com  
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GARMIN EDGE 800: UN COLPO DI PEDALE SATELLITARE PER IL CICLISMO 
MODERNO  
GPS ciclo computer con navigazione e dati specifici per gli amanti delle due ruote 
•    Funzionalità di navigazione e cartografiche evolute 
•    Più di 80 Campi dati personalizzabili e di facile lettura 
•    Lo schermo touchscreen utilizzabile anche coi guanti aumenta la velocità e 
facilità di utilizzo 
•    Peso piuma di 95 grammi 
•    Compagno ideale di allenamento, granfondo ed uscite in bici è compatibile con 
la fascia cardio e sensore di cadenza. 
•    Compatibile con tutti i programmi cartografici messi a disposizione da Garmin: 
dalle mappe dei territori (come la nuovissima TrekMap Italia) ai software 
Basecamp (l’evoluzione dello storico software cartografico MapSource che permette di pianificare 
un’escursione e di gestire in 3D i dati cartografici e di percorso), Custom Maps (per la gestione di 
cartografia vettoriale con cartine topografiche tradizionali) e BirdsEye™ Satellite Imagery (la più 
grande banca dati di immagini fotografiche satellitari). 
•    Grazie alla tecnologia wireless ANT+™, è compatibile con il sensore di potenza Garmin Vector™ 
•    Prezzo consigliato al pubblico a partire da 399,00 Euro  
Per informazioni: www.garmin.com  
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