
AL VIA LA PROMOZIONE GARMIN PER VIVERE LA 
PROPRIA PASSIONE AL RITMO DI MUSICA 
Tre must have per chi dello sport fa un vero e proprio stile di vita. Tre smart sportwatch per 
altrettanti modi di interpretare una vita attiva, tutti accomunati dalla possibilità di avere la 
propria musica preferita direttamente al polso. Fino al 5 agosto 2018, infatti, acquistando, nei 
rispettivi canali distributivi, un modello della serie fēnix 5 Plus, forerunner 645M e vívoactive 
3M si riceverà in omaggio una confezione di cuffie wireless Method BT Sport Earbud firmate 
Skullcandy. 
 
Ognuno di noi vive la propria passione per lo sport e la vita attiva in modo diverso, mirando giorno 
dopo giorno a raggiungere i propri obiettivi. Che sia sulle pendici di una montagna, sulla pista di 
atletica o più semplicemente durante una corsa al parco, quando ci si trova impegnati in un’attività 
che si ama, ci si sente liberi e appagati. Ancora di più se, a scandire la colonna sonora della propria 
passione, si hanno le canzoni preferite.  
 
Questo è possibile con i nuovi smart sportwatch Garmin serie fēnix 5 Plus, forerunner 645 Music 
e vívoactive 3 Music, diversi nell’anima, ma accomunati dalla possibilità di salvare all’interno della 
memoria di 4 GB brani musicali da ascoltare tramite cuffie Bluetooth di terze parti compatibili, 
per poter avere sempre e in ogni momento della giornata il ritmo e la melodia giusta. 
 
Un’occasione da non perdere 
Ed è proprio per permettere a tutti coloro che desiderano accompagnare la propria quotidianità, 
sportiva e non, con le note dei brani più amati, che Garmin riserva, fino al prossimo 5 agosto 
2018, per chi acquista, nei rispettivi canali distributivi, uno dei tre nuovi smart sportwatch, la possibilità 
di avere in omaggio una confezione di cuffie wireless Method BT Sport Earbud firmate 
Skullcandy.  
 
Nello specifico la promozione è valida per la serie fēnix 5 Plus nel canale orologerie, per forerunner 
645 Music nei punti vendita sport specializzati, e per vívoactive 3 Music gli store Unieuro e Amazon. I 
prodotti oggetto dalla promozione sono in tutte le colorazioni previste e i punti vendita partner della 
promozione esporranno materiale informativo al riguardo.  
 
Per maggiori informazioni circa gli esercenti aderenti:  
https://www.garmin.com/it-IT/promo-music 
 

 
Per chi aspira a traguardi sempre più alti: serie Garmin 
fēnix 5 Plus 
La serie fēnix 5 Plus, nei modelli fēnix 5S Plus con cassa di 
42mm, fēnix 5 Plus con cassa da 47mm, e fēnix 5X Plus 
con cassa di 51 mm, è sete di libertà, un respiro dal sapore 
di avventura, icona di uno stile che non si pone limiti. 
L’innovativa funzione ClimbPro permette di analizzare 
direttamente sul device il numero di salite che si 
percorreranno, la velocità verticale istantanea e la 



pendenza da affrontare, sotto forma numerica e grafica. È anche dotato di 
pulsossimetro integrato nel modello fēnix 5X Plus, per il quale rileva e 
analizza la saturazione di ossigeno nel sangue valutando così eventuali 
ipossiemie, e soprattutto lo stato di acclimatamento in quota o lo stato 
metabolico per chi si allena in altura. La serie fēnix 5 Plus è anche una 
compagna della quotidianità più connessa e al passo con i tempi grazie alla 
memoria interna dove caricare le proprie canzoni preferite e ascoltarle 
tramite cuffie Bluetooth, e alla funzione GarminPay™ per pagamenti 
immediati direttamente dal proprio polso: sarà così possibile essere più liberi 
lasciando a casa il telefono e il portafogli.   
 
Per il runner: forerunner 645 Music 
forerunner 645 Music è il primo running watch firmato Garmin che completa 
le più alte funzioni dedicate alla corsa con la possibilità di salvare 
direttamente sul dispositivo fino a 4 GB di brani musicali da ascoltare tramite 
cuffie Bluetooth compatibili di terze parti. Una grande novità che va a 
confermare come l’azienda americana sia in continua evoluzione 
nell’interpretare le richieste degli sportivi e dar loro soluzioni pratiche, 
innovative e altamente performanti. Un vero e proprio concentrato di 
tecnologia che si arricchisce anche della funzione GarminPay™ per 
effettuare pagamenti contactless direttamente dall’orologio. Con GPS 
integrato, rilevazione cardiaca al polso e le dinamiche di corsa avanzate, 
accompagnerà i runner verso nuovi traguardi sulle note delle proprie playlist 

preferite.  
 
Per coniugare fitness e quotidianità: vívoactive 3M 
Dalla fusione tra la routine quotidiana e la passione per lo sport nasce il 
nuovo Garmin vívoactive 3M. Musica integrata sempre disponibile, ma 
anche pagamenti veloci direttamente dall’orologio tramite GarminPay™. 
Con vívoactive 3M è più facile affrontare la routine quotidiana anche 
grazie alla gestione delle Smart Notification sul display dello smartwatch 
e, soprattutto, all’innovativa lente touch Garmin Chroma Display™ che 
abbraccia tutta la cassa dell’orologio. Tutto questo senza dimenticare gli 
oltre 15 profili sport integrati e rilevazione cardiaca da polso che lo 
rendono compagno di allenamento ideale per tutti coloro che amano uno 
stile di vita attivo.  

Per informazioni: www.garmin.com/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, sport, outdoor, nautica, aviazione 
e per applicazioni OEM. Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 50 sedi nazionali in tutto il 
mondo e di oltre 11.000 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a Milano. 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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