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Garmin® acquisisce EmpirBus® 
Una nuova era per i sistemi integrati e il digital switching  

 
MILANO, Italia / 20 Febbraio 2018 / Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), leader mondiale nella navigazione 
satellitare, annuncia oggi l’acquisizione di Trigentic AB, società leader a livello globale nella fornitura di 
prodotti, soluzioni e servizi nel mercato dei sistemi integrati e dell’alimentazione per imbarcazioni e veicoli 
ricreativi. I prodotti di Trigentic sono marchiati e venduti sotto il brand EmpirBus. 
 
“L’acquisizione di Trigentic permetterà a Garmin di offrire un sistema integrato completo, dal chartplotter 
combinato multifunzione alla domotica di bordo” ha dichiarato Cliff Pemble, Presidente e CEO di Garmin. 
“Questo consentirà di offrire all’utente finale un’esperienza nuova e soprattutto unica nel suo genere”. 
 
I prodotti EmpirBus sono studiati per permettere di realizzare i desideri degli armatori e offrire un nuovo 
livello di sistema integrato, per un’imbarcazione completamente connessa. Grazie all’unione con i display 
multifunzione Garmin Marine, sarà possibile controllare virtualmente e con facilità tutti i device installati a 
bordo, dai motori alle pompe di sentina, dall’aria condizionata ai dispositivi multimediali. 
Con questo sistema è possibile tenere sotto totale controllo l’imbarcazione e rendere ancora più piacevole il 
tempo trascorso a bordo. 
 
“Siamo entusiasti di questa acquisizione che permetterà un netto salto in avanti nel mondo del digital 
switching” ha detto Magnus Jirhem, CEO di Trigentic. “Garmin condivide il nostro stesso obiettivo di 
sviluppare e commercializzare prodotti e tecnologie innovative, ma allo stesso tempo semplici da utilizzare. 
Sono sicuro che questa acquisizione porterà grandi trasformazioni”. 
 
La sede principale di Trigentic è a Gothenburg in Svezia; l’obiettivo di Garmin è unire le conoscenze e le 
potenzialità di entrambe le realtà per offrire il miglior prodotto per il mercato nautico. 

 
Per maggiori informazioni www.garmin.com o segui la nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/garmin.marine.italy.  
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Garmin è leader mondiale nella produzione di strumentazione elettronica applicata alla nautica ed è stata recentemente nominata 
“Produttore dell’anno” per il terzo anno consecutivo dall’associazione NMEA, National Marine Electronics Association. 
Garmin offre una delle gamme di prodotti più sofisticata del settore, che include strumenti quali: chartplotter, display multifunzione 
touchscreen, ecoscandagli, radar ad alta definizione, autopiloti e altri dispositivi e servizi che si distinguono per innovazione, 
affidabilità e semplicità d’uso. 
Da 25 anni Garmin è un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di dispositivi GPS ed applicazioni progettate per le persone che vivono 
uno stile di vita attivo. Garmin opera in 5 differenti unità di business: automotive, aviazione, fitness, marine e outdoor. 
 
Informazioni 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 eservizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
 
Avviso sulle dichiarazioni previsionali: 
 
Questo comunicato stampa include dichiarazioni previsionali relative a Garmin Ltd. e alla sua attività. Tutte le affermazioni 
concernenti il futuro lancio di prodotti dell’azienda sono dichiarazioni previsionali, basate sulle attuali aspettative della direzione. Le 
circostanze e gli eventi previsionali discussi nel presente comunicato stampa potrebbero non verificarsi e i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente a seguito di fattori di rischio noti e ignoti e ad incertezze che influiscano su Garmin, inclusi, a 
titolo esemplificativo, i fattori di rischio indicati nella Relazione annuale del modello 10-K per l'anno conclusosi il 28 dicembre 2013, 
depositato presso la Securities and Exchange Commission da Garmin (numero di archiviazione della commissione 0-31983). Una 
copia di tale modulo 10-K è disponibile alla pagina http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Nessuna 
dichiarazione previsionale può essere garantita. Le dichiarazioni previsionali fanno esclusivo riferimento alla data in cui vengono 
formulate e Garmin non si assume alcun obbligo di pubblicare aggiornamenti o modifiche di qualsiasi dichiarazione previsionale, 
indipendentemente dalla disponibilità di nuove informazioni, dal verificarsi di eventi futuri o di altre situazioni. 
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