
Comunicato Stampa 
       
           
 
 

 quatix™ tra i nominati del DAME Awards al METS di Amsterdam 
 
 
 
Milano, 25 ottobre 2013 – Garmin International Inc., società leader nel mondo nella navigazione satellitare 
è lieta di annunciare che l'orologio GPS quatix è tra i nominati del DAME – Design Awards METS 
(Amsterdam) – il più importante e prestigioso concorso internazionale di design per le nuove attrezzature 
e accessori nautici. 
 
La giuria DAME valuterà per ciascun prodotto o accessorio in concorso il design, la qualità la funzionalità e  
i materiali. Saranno inoltre considerati altri fattori come l'originalità, l'ergonomia e il rapporto 
qualità/prezzo.  
 
Il vincitore assoluto e quelli di categoria saranno annunciati Martedì 19 Novembre 2013 alle 08:00am 
prima dell'apertura del METS 2013. Per tutta la durata della manifestazione, tutti i prodotti  partecipanti al 
DAME Awards saranno esposti in una speciale area situata presso l'ingresso di Holland Complex (ingresso 
C). 
 
Su quatix 
Prestazioni eccellenti, design raffinato e tecnologia all’avanguardia. Garmin quatix é l’innovativo orologio 
sviluppato per il settore nautico. Ricevitore GPS integrato ad altissima sensibilità, funzioni wireless per il 
controllo remoto della strumentazione di bordo e condivisione dei dati NMEA 2000 rendono il quatix™ un 
impareggiabile strumento di navigazione. Oltre alle  principali funzioni comebarometro, bussola su tre assi, 
sensore di temperatura, informazioni sulle maree, quatix™ racchiude indispensabili caratteristiche mai 
integrate prima  in un unico orologio, come l’attivazione automatica del MOB, il countdown regata, la linea 
di partenza virtuale e la rotta sulle mure opposte.  
 
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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