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Garmin è Official Supplier del Team Luna Rossa Challenge  
 
 
MILANO, Italia / 28 Marzo 2018 / Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), leader mondiale nella navigazione 
satellitare, annuncia oggi la firma dell’accordo di collaborazione con il Team Luna Rossa. 
Garmin sarà “Official Supplier del Team Luna Rossa Challenge” per la campagna che porterà alla 36° 
edizione dell’America’s Cup, che si disputerà in Nuova Zelanda nel 2021. 
 
“È un onore per Garmin essere stato scelto come fornitore ufficiale dal Team Luna Rossa, Challenger of 
Record della 36° America’s Cup” ha dichiarato Andrea D’Amato, Sales & Marketing Manager Marine di 
Garmin Italia. “Rappresenta il primo step di un progetto nato anni fa che ha permesso al nostro brand, grazie 
a prodotti performanti e servizi a 360°, di raggiungere i massimi livelli della vela mondiale”. 
 
“Da velista sono molto soddisfatto di questa collaborazione che accompagnerà il nostro Team in tutte le fasi 
del processo che ci porterà fino in Nuova Zelanda” ha dichiarato Max Sirena, Team Director di Luna Rossa 
Challenge. “Sarà molto avvincente sviluppare nuovi prodotti e tecnologie insieme ad un’azienda dinamica 
come Garmin”. 
 
Il team Luna Rossa ha iniziato la propria preparazione nelle acque di Cagliari con un monoscafo TP 52, una 
delle classi di imbarcazioni da regata più performanti e impegnative, con cui parteciperà alla TP 52 Super 
Series nella stagione 2018. 
Il programma relativo a questo progetto prevede due fasi: una prima fase di training– fino a maggio 2018 – 
su di un TP 52 da allenamento in attesa della barca definitiva, attualmente in costruzione presso il Cantiere 
Persico di Bergamo. Durante questa fase verranno coinvolti anche circa settanta giovani velisti, grazie al 
programma “New Generation”, che consentirà lo sviluppo di una nuova generazione di regatanti di alto 
livello e allargherà la rosa dell’equipaggio di Luna Rossa. 
La seconda fase inizierà a maggio 2018 , dopo il varo della nuova barca, e prevede la messa a punto del TP 52 
Luna Rossa nelle acque dell’Adriatico – teatro delle prime regate del campionato - e la preparazione finale 
dell’equipaggio che parteciperà alla TP 52 Super Series. 
 
Entrambe i TP52 saranno allestiti con strumentazione Garmin di ultima generazione: i maxi display da 7” 
GNX 120, la bussola a 9 assi allo stato solido, l’antenna GPS da 10 Hz 19x e il trasduttore passante GST43 per 
la rilevazione della velocità e della temperatura dell’acqua. 
Al Team sarà inoltre fornito l’innovativo quatix 5, lo smartwatch di prossima generazione dotato di GPS 
integrato e numerosi funzioni dedicate alla vela, tra cui la possibilità di visualizzare sul proprio polso le 
informazioni necessarie ad ogni membro dell’equipaggio durante le regate. 
Il nuovo quatix 5 dispone inoltre delle funzionalità multisport che contraddistinguono da sempre i prodotti 
Garmin, rendendolo indispensabile per la preparazione atletica del Team. 
Garmin supporterà anche la parte media e di analisi degli allenamenti, mettendo a disposizione le action-
cam VIRB 360, la prima videocamera per riprese a 360 gradi in 4K con GPS integrato, e VIRB Ultra 30, per 
riprese Ultra HD, stabilizzatore delle immagini a 3 assi e dati G-Metrix™. 
 
Anche la chase boat ufficiale del Team sarà allestita completamente con strumentazione Garmin: 
chartplotter combinato GPSMAP 922xs e trasduttore vento gWind per un controllo totale del meteo, del 
fondale e delle correnti sul campo di regata. 
 
Tutta l’esperienza e le soluzioni innovative sviluppate insieme a Luna Rossa saranno poi portate a bordo del 
rivoluzionario AC 75, la classe di moderni monoscafi “volanti” ad alte prestazioni con cui si disputeranno le 
regate della 36^ America’s Cup. L’AC 75 sarà una barca estremamente performante e impegnativa da 
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portare che richiederà velisti e strumentazione di altissimo livello. E’ un concetto nuovo che porterà 
sicuramente interessanti sorprese che magari tra qualche anno vedremo anche sulle imbarcazioni da 
crociera. 
 
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 Srl. 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. 
 
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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