
 
 

DA MILANO A ROMA, UNA DOMENICA 
DA CORRERE E PEDALARE CON 
GARMIN 
 
Domenica 13 ottobre un filo ideale unirà la DeeJay Ten di Milano con la Granfondo Roma: 
Garmin, l’azienda protagonista nel mondo dello sport grazie ai propri GPS studiati 
appositamente per il podismo e il ciclismo, sarà presente ai due eventi in qualità di Official 
Timing e non solo. A Milano e a Roma sarà possibile toccare con mano le ultime novità: 
Forerunner 620 e 220, Virb e Vector.  
 
Domenica prossima Garmin si sdoppia, anzi no: raddoppia. L’azienda è impegnata su due fronti: a 
Milano con la DeeJay Ten, la 10 chilometri più cool del panorama podistico italiano, e nella 
Capitale con la Granfondo Roma, alla seconda edizione, ma destinata a diventare una “classica” 
del mondo amatoriale. 
 
Vetrina novità 
Gli eventi sono l’occasione per mostrare dal vivo l’intera offerta di GPS per lo sport dell’azienda 
diventata punto di riferimento della navigazione satellitare. In questa seconda parte dell’anno, 
infatti, Garmin ha  presentato numerose novità  di prodotti. Iniziamo con la coppia Forerunner 620 
e Forerunner 220, disponibili in due colorazioni e bundle. La rivoluzione nel podismo è alle porte, 
perché con il nuovo Forerunner 620, con display a colori “touch”, il runner è in grado di stimare il 
proprio valore di VO2max e di calcolare i tempi di recupero durante e dopo l’allenamento. Abbinato 
alla nuova fascia cardio HRM-Run, consente l’analisi del tempo di contatto con il suolo e 
dell'oscillazione verticale, oltre alla cadenza. 
 
Ciak si gira! 
E poi la serie di action camera Garmin VIRB™: non una semplice telecamera ma una vera action 
cam in grado di registrare in HD, disponibile anche nella versione Elite, che consente di 
memorizzare tutte le informazioni per gli sportivi come la traccia GPS, la frequenza cardiaca, la 
temperatura e tanto altro ancora. Il tutto in un prodotto che sta in un palmo di mano, robusto e 
impermeabile IPX7.  
 
Che potenza 
E a Roma farà la sua prima apparizione pubblica italiana VECTOR™ la soluzione Garmin per 
analizzare i dati di potenza espressa durante gli allenamenti e le gare in bici: valori ormai a 
portata di mano, anzi di pedale. Infatti con VECTOR™ di Garmin è possibile vedere in 
tempo reale la spinta scaricata sui pedali. Un prodotto non solo per ciclisti professionisti 
ma anche per gli amatori “evoluti” grazie alla facilità di installazione e alla affidabilità delle 
informazioni che renderanno lo strumento Garmin un prodotto “must have” nel mondo 
delle due ruote.  
 



 
 
Rottamazione 
Per tutti coloro che amano lo sport, è in corso la campagna “Rottama il vecchio 
cardiofrequenzimetro” che fino al 30 ottobre darà la possibilità di acquistare un Forerunner 210 
completo di fascia cardio ad un prezzo agevolato. Una ghiotta occasione per sostituire un 
dispositivo ormai sorpassato o che non funziona più alla perfezione. Basterà recarsi in uno dei 
rivenditori Garmin che aderiscono all’iniziativa, negozi qualificati dove personale competente e 
disponibile fornirà, come anticipato, uno sconto di 50,00 Euro sull’acquisto di un Forerunner 210 
con fascia cardio a fronte della restituzione del proprio cardiofrequenzimetro, di qualsiasi marca, 
modello ed età esso sia.  A soli 179,00 Euro (invece di 229,00 Euro) si avrà la possibilità di portare 
al polso un Forerunner 210, un computer watch affidabile e preciso che, acquisito il segnale GPS, 
terrà traccia del percorso dell’allenamento e fornirà in tempo reale i dati di andatura, distanza, 
tempo trascorso e frequenza cardiaca. 
 
Tracciati scaricabili 
In qualità di Official Timing dei due eventi, Garmin rende disponibili i percorsi sia della DJTen che 
della Granfondo Roma sui relativi siti web delle gare o in versione scaricabile sulla propria 
piattaforma Garmin Connect. 
 
Il sogno si fa realtà 
E finalmente verrà il giorno tanto atteso. Nella testa di Paolo Sangiorgi il 13 ottobre è una data 
stampata da inizio anno, ovvero da quando è partito il progetto Garmin The Dreamers che 
consente a quattro “rookie” di realizzare un sogno nel cassetto, affiancati da altrettanti testimonial 
d’eccezione: Alex Zanardi, Alessandro Fabian, Simone Moro, Claudio Chiappucci. «Il mio 
sogno è poter chiudere il percorso lungo della Granfondo Roma al di sotto delle 5 ore». Ce la farà 
il 47enne agente di commercio di Forlì a raggiungere questo traguardo? Una gara nella gara. In 
palio non c’è nessun montepremi, solo il piacere di aver lottato per realizzare il proprio sogno. 
 
Per informazioni: www.garmin.com/it 

 

 
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, 
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proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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