
Garmin® avrà il proprio team alla Clipper Round the World Yacht Race 
 
 

Milano, 27 Agosto 2013 - GARMIN International, la società leader al mondo nella navigazione 
GPS, è lieta di annunciare di aver esteso la propria partnership alla “Clipper Round the World 
Yacht Race” sponsorizzando una delle imbarcazioni da regata. Sarà compito dello skipper 
australiano Damian Parnham ed il suo equipaggio rappresentare il Team Garmin durante la 
competizione. 
  
“Siamo il fornitore ufficiale della strumentazione elettronica per la Clipper Round the World Yacht 
Race ed orgogliosi di arricchire la nostra partnership diventando anche lo sponsor di un team da 
regata “, ha dichiarato Andrea D’Amato, Sales & Marketing Manager Marine. “La Clipper Race è 
un evento importante, una regata intorno al mondo, il palcoscenico ideale per sfruttare tutta 
l’affidabilità, la qualità e la tecnologia dei prodotti Garmin-Nexus”. 
 
“L’evoluzione delle moderne competizioni oceaniche richiede sempre di più equipaggi prestanti ed 
imbarcazioni con sistemi di navigazione ultra tecnologici. Garmin garantisce alla Clipper Race dati 
precisi ed affidabili fondamentali per la migliore tattica di regata”, ha detto Mr. Robin Knox-
Johnston, Presidente e Fondatore della Clipper Race. “Il Team Garmin,  incarna tutte le 
caratteristiche di questa manifestazione e siamo felici di accoglierlo alla Clipper Round World 
Race”. 
 
Garmin, fornitore ufficiale della strumentazione elettronica nella più grande competizione 
oceanica esistente al mondo, varerà la propria imbarcazione al molo St. Katharine di Londra 
Venerdì 30 Agosto alle ore 10.00, mentre la regata avrà inizio Domenica 1 Settembre.  
 
Parnham si augura di diventare il terzo skipper Australiano consecutivo a vincere la Clipper Round 
the World Yacht Race. Parnham è un ex ingegnere navale con una grande esperienza nel mondo 
delle regate, nel suo palmares la presenza a bordo della record-breaking “Brindabella” durante la 
Rolex Sydney-Hobart Race del 1997. 
 
“Costruire un team vincente è sempre una grande sfida. Amo sognare in grande e spingere il mio 
equipaggio a farlo e partecipare a questa competizione è la realizzazione di un sogno”, ha 
spiegato Parnham.  
 
Durante la regata, oltre  alla serie completa dei prodotti Nexus® e alla strumentazione di 
navigazione Garmin, verranno utilizzati l’orologio multifunzione quatix™ e la nuovissima action 
camera VIRB™. Per maggiori informazioni su Garmin e la Clipper Round the World Yacht Race, 
visitare www.garmin.com e www.clipperroundtheworld.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  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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