
 
 
LA FIRENZE MARATHON 2012 ONLINE SU 
GARMIN CONNECT 
Mancano pochi giorni alla Maratona di Firenze e nel capoluogo toscano già si respira aria di 
grande podismo, anche all’insegna della tecnologia di ultima generazione. Infatti è 
rinnovata la partnership tra l’evento fiorentino e Garmin, il brand di riferimento della 
navigazione satellitare, che sarà Official Time Keeper della Firenze Marathon. Inoltre i 
tecnici Garmin saranno a disposizione dei partecipanti per fornire loro l’assistenza 
necessaria per la giusta scelta tra la ampia offerta di GPS da polso dell’azienda. Ma c’è di 
più: i tecnici Garmin illustreranno ai runner il tracciato già disponibile sul portale Garmin 
Connect, e il coach Fulvio Massini svelerà i segreti e le insidie dei 42 chilometri più 
affascinanti della Toscana. 
 
Manca davvero poco e domenica 25 Novembre migliaia di runner provenienti da tutto il  mondo 
invaderanno le vie del centro del capoluogo fiorentino per l’edizione 2012 della Firenze Marathon. 
Garmin, protagonista mondiale 
della navigazione satellitare 
declinata per lo sport e il fitness, 
non poteva certo mancare a quello 
che è tra gli appuntamenti 
irrinunciabili nel calendario di ogni 
podista, e si riconferma anche per 
quest’anno “Official Time 
Keeping” della competizione. 
 
Lo staff di Garmin sarà a 
disposizione di atleti e 
accompagnatori, con l’ormai 
inconfondibile stand azzurro 
nell’area Expo dove i tecnici 
forniranno assistenza sui prodotti 
della linea dedicata alla corsa a 
piedi. Qui è possibile visionare 
l’intera gamma di prodotti Garmin 
dedicati alla corsa e non solo: lo 
staff Garmin fornirà i consigli per la 
scelta del GPS ideale per le 
proprie esigenze.  
 
Inoltre, venerdì 23 Novembre 
(alle 13.00 e alle 17.00) e sabato 
24 Novembre (alle 11.30 e alle 
18.00) Marco Boncristiano, 
Technical Support della divisione Fitness & Outdoor di Garmin Italia, e Fulvio Massini, direttore 
tecnico della Firenze Marathon, illustreranno il percorso della gara “live”, seguendo le tracce già 
caricate sulla piattaforma Garmin Connect.   
 
I maratoneti iscritti alla gara di Firenze possono scaricare sin da ora il tracciato di gara sul proprio 
GPS da polso, al link http://www.firenzemarathon.it:8080/index.php?lang=it. 
 
La Firenze Marathon sarà inoltre l’occasione per scoprire la nuova linea Multicolor dei modelli 
Forerunner 210 e Forurenner 610, compagni irrinunciabili di ogni runner, disponibili in divertenti 
ed “energetiche” tonalità fluo. Una nuova veste per due prodotti entrati di diritto a far parte dei “best 
seller” nel panorama dei navigatori satellitari da polso, che andrà a soddisfare la richiesta di chi, 
oltre ad un prodotto preciso, vuole anche un oggetto che lo distingua sul tracciato di gara. 

http://www.firenzemarathon.it:8080/index.php?lang=it


Cambiano i colori ma i contenuti tecnologici dei due GPS da polso restano sempre quelli che 
hanno dato grande successo alla gamma Forerunner. 
  

 
Garmin Forerunner 210: stare in forma con stile 
Facile da usare e bello da portare, Forerunner 210 è l'ideale per chi desidera semplicemente 
uscire a correre. Acquisisce velocemente il segnale GPS e tiene traccia del percorso 
dell’allenamento. Fornisce in tempo reale i dati di andatura, distanza, tempo, e frequenza cardiaca 

utilizzando un ricevitore GPS ad alta sensibilità HotFix®; 
consente inoltre di creare allenamenti “interval” 
personalizzati e tramite la funzione AutoLap® si potrà 
leggere il proprio passo al chilometro. È poi possibile 
impostare un avviso che segnali, in base alla frequenza 
cardiaca registrata, se si è sopra o sotto la propria soglia 
aerobica o anaerobica impostata dall’utente. Usando il 
Forerunner 210 con il foot pod (opz.) Garmin, sarà 
possibile analizzare su Garmin Connect™ anche il passo 
“indoor”. Ha una durata fino a 8 ore con GPS attivo, e di 
circa tre settimane con GPS disattivato. Prezzo consigliato 
al pubblico a partire da  249,00 euro. 
 
 
 
 

Garmin Forerunner 610: il touchsreen al polso 
Forerunner 610 è il primo GPS da polso con schermo touchscreen ad alta sensibilità, utilizzabile 
anche indossando i guanti in inverno. Ogni atleta potrà così monitorare in tempo reale la propria 
prestazione attraverso numerose funzioni come tempo, velocità istantanea, chilometraggio, 
frequenza cardiaca, cadenza, pendenza del tracciato e molte altre informazioni già ampiamente 

collaudate nelle precedenti versioni della famiglia 
Forerunner. La funzione Training Effect™ permette ad 
ogni atleta di valutare l’intensità dei propri allenamenti e i 
miglioramenti che questi portano alla “preparazione 
atletica”. La funzione Virtual Racer™ invece consente di 
importare nel  GPS da polso la prestazione di un altro 
utente e di sfidarlo sullo stesso tracciato. Basta collegarsi 
al sito Garmin Connect™ e scegliere lo “sfidante”, tra 
uno dei 3  milioni di utenti che compongono la 
community, e importandone la  traccia nel proprio 
dispositivo GPS.  
Prezzo consigliato al pubblico a partire da 399,00 Euro. 
 
 
Per informazioni: www.garmin.com, 
www.firenzemarathon.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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