
  

 
 
Milano, 23 Maggio 2012 

 
IL TEAM VIBRAM 2012 SCEGLIE GARMIN 

Una squadra italo-francese composta da sei runner non professionisti parteciperà alla The 
North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc, e l’azienda leader nella navigazione satellitare sarà al 
loro fianco con il modello Forerunner 910XT. Garmin e Vibram insieme in un’esperienza dove 
le persone comunemente definite “normali” possono compiere imprese eccezionali.  
 
 
Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link:  
http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2706  
 
 
Dopo il grande successo dello scorso anno che ha visto cinque atleti non professionisti partecipare 

alla The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc, ritorna per il 
secondo anno il Trailrunning Team Vibram. Ma questa volta 
saranno sei gli amatori del team, sei appassionati della corsa 
off-road, sei persone che hanno raccolto la sfida della 
competizione intorno al Monte Bianco, il Re delle Alpi, 
condiviso da Italia e Francia. E sarà proprio un team composto 
da runner italici e transalpini a schierarsi al via della UTMB in 
programma dal 27 agosto al 2 settembre 2012. A fianco di 
Francesca Canepa (classe 1971 di Courmayeur), Nicola 
Bassi (classe 1987, nato a Desenzano del Garda) e Giuseppe 
“Beppe” Marazzi (classe 1975, residente in provincia di 
Reggio Emilia) correranno i tre francesi David Gatti, Sébastien 
Nain e Ronan Moalic. 
 
Nella loro corsa alla Ultra-Trail du Mont-Blanc il sestetto non 
sarà solo, perché un Forerunner 910XT monitorerà le 
prestazioni durante la lunga performance. Il nuovo GPS di casa 
Garmin rappresenta il prodotto ideale per il trail running, 
perché oltre a riproporre le funzionalità dei precedenti modelli 
(e la loro affidabilità) introduce per la prima volta in un 
navigatore da polso, un altimetro barometrico. La combinazione 
tra il segnale che il computer watch riceve dal satellite e il dato 
della pressione barometrica, consente al runner di avere un 
valore attendibile (e in tempo reale) sulla quota alla quale si 

trova, oltre ad altre informazioni preziose per chi corre in queste condizioni, come velocità 
ascensionale e pendenza della salita. 
 
«Il mondo del trail running è uno dei target d’utilizzo dei prodotti della famiglia Forerunner e in 
particolare il modello 910XT risponde perfettamente alle esigenze di chi corre in montagna per la 
affidabilità delle informazioni in merito all’altitudine – commenta Luca Sannazzari, Sales Marketing 
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Manager di Garmin Italia – ed essere partner del Trailrunning Team Vibram è un progetto che ci 
entusiasma oltre ad essere un banco di prova di grande interesse». 
 
La presentazione del team è prevista venerdì 25 maggio alle 20,30 presso il Centro Congressi di 
Courmayeur, dove sarà anche l’occasione per assistere alla proiezione di “The Extraordinary Story” il 
film prodotto da Sportmaker e realizzato da Alessandro Beltrame (presente al 60° Trento Film 
Festival) che racconta l’esperienza dei cinque atleti non professionisti del Trailrunning Team Vibram 
2011 alla passata edizione del Ultra-Trail du Mont-Blanc. 

 
GARMIN FORERUNNER 910XT LA RIVOLUZIONE DEL 
MULTISPORT  
Dispositivo GPS da polso all-in-one creato per il multisport che trova 
nello skyrunning la sua massima applicazione. Infatti, grazie 
all'altimetro barometrico il Forerunner 910XT rileva il dato della 
quota dal segnale satellitare e lo incrocia con il valore della pressione 
barometrica, fornendo con assoluta precisione la quota ma anche la 
pendenza da affrontare e la velocità ascensionale. Naturalmente il 
GPS fornisce le consuete informazioni su velocità, distanza, 
cadenza, frequenza cardiaca. Le dimensioni del suo display lo 
rendono uno strumento di facile e immediata lettura, e la durata della 
batteria di circa 20 ore lo rende ideale per gare di lunga resistenza. 
Una volta conclusa la gara o l'allenamento sarà possibile rivedere il 
tracciato (e tutti i dati ad esso correlati) sul sito Garmin Connect, la 
piattaforma mondiale degli sportivi satellitari. Prezzo consigliato al 

pubblico a partire da 399,00 Euro.  
 
 
Per informazioni: www.garmin.it www.vibram.com www.ultratrailmb.com    
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