
SUUNTO, DA 77 ANNI "GUIDA" GLI SPORTIVI

1936-1950. RIVOLUZIONE NELLE BUSSOLE
All'inizio degli anni '30 Tuomas Vohlonen (immagine sotto), ingegnere civile e campione di 
orientamento, visse sulla propria pelle i difetti che le bussole di allora avevano, come ad esempio il 
problema del bloccaggio dell'ago. In seguito pensò che l'uso di un liquido avrebbe potuto sopperire 
al problema, e non solo: sognava anche una bussola resistente, leggera e facile da utilizzare. 
Vohlonen nel breve creò il suo primo prototipo utilizzando un contenitore della vasellina, con in 
cima un coperchio (recuperato da una scatola della moglie), e funzionò! Ci fu ovviamente un 
affinamento del rudimentale ma rivoluzionario strumento, non a caso nel 1933 gli fu assegnato il 
brevetto per il concepimento della prima bussola riempita di liquido. Il 1936 fu l'anno della nascita 
dell'azienda Suunto e il primo modello messo in commercio fu l'M-311 (immagine in basso a dx). 
Ovviamente la produzione era di poche decine di modelli, infatti, i primi esemplari furono dati ad 
amici, colleghi ingegneri e orientisti. Nel breve Vohlonen raccolse fondi grazie alla vendita 
all'estero delle licenze di fabbricazione, ma nel 1939 purtroppo morì e non poté così conoscere la 
rivoluzione che la sua bussola portò nel mondo. 

La storia, poi, ricorda come nel novembre 1939 la Finlandia attaccò l'Unione Sovietica e, per 
quest'operazione bellica, l'esercito scelse di utilizzare proprio le affidabili bussole Suunto. Tra il 
1936 e il 1950 dalla sede di Suunto, fondata da Tuomas Vohlonen a Lehtikuva (sulle rive del lago 
Saimaa), altri rivoluzionari prodotti vedono la luce, come la bussola per il rilevamento a mano e il 
clinometro: uno speciale strumento capace di misurare a distanza l'inclinazione di un corpo e, 
tramite calcoli trigonometrici, anche l'altezza dello stesso. Dopo la morte di Vohlonen la sig.ra Elli 
Vohlonen assunse la direzione di Suunto, fino al 1952, ma con la fine della guerra la fornitura 
all'esercito diminuì fortemente. Al contempo però crebbero gli sportivi, in particolare gli amanti 
dell'orienteering i quali promossero l'affidabile bussola da marcia, che nel breve si guadagnò una 
forte reputazione. 
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1951-1960. DALLA TERRA AL MARE
Nel 1951 il chimico e ingegnere Paavo Kajanne insieme ai compagni di Università, Aarne Mahnala e 
Veli-Jussi Hölsö, stava cercando una sede per il sito produttivo della loro società Rex, che realizzava 
cere per gli sci. Contemporaneamente la sig.ra Elli Vohlonen stava rintracciando acquirenti per 
Suunto e, così, l'affare si chiuse rapidamente, anche perché Kajanne era un fisico e Mahnala e Jussi 
Hölsö erano ingegneri chimici, per cui apprezzarono fin da subito i prodotti di precisione Suunto. Non 
solo. Tra le strategie commerciali dei tre giovani imprenditori vi era la volontà di combinare la 
stagionalità dei prodotti, ossia, le bussole d'estate e le cere per gli sci d'inverno. In seguito Suunto si 
mise a sviluppare nuovi prodotti per aprirsi a inediti mercati: oltre alle bussole da terra, quelle per 
l'orienteering, quelle con base trasparente e con ingrandimento incorporato (utili per la lettura 
cartografica), decide di sviluppare e produrre bussole marine per uso civile, di cui proprio negli anni 
'50 cresce la richiesta per via dell'aumento dei praticanti delle attività nautiche ricreative. Il prototipo 
della prima bussola marina di Suunto, il K-12 (immagine in basso a dx), fu completato nel 1953. Il 
suo contenitore basso, interamente di ottone, era un vero e proprio capolavoro di meccanica e 
precisione. Fu un successo! In quegli anni i dipendenti erano una decina ed erano a disposizione 
poche macchine per la lavorazione e un solo tornio, ma l'ingegno sopperiva a questo. Come nel caso 
del tecnico Kauco Järvenpää, il quale predispose nuovi metodi di fabbricazione oltre che utensili 
speciali. La prima macchina per la spruzzatura fu acquistata nel 1956 e serviva per fondere, con 
precisione, le cupole delle bussole. Le condizioni di lavoro nel dopoguerra erano assai dure: l'officina 
della società era costituita da stanze strette e fredde, poi, i pericoli del radio (materiale utilizzato per 
la parte fluorescente delle bussole) erano ancora sconosciuti. Tutti, compresi i clienti, potevano 
accedere all'officina ma la stanza in cui le bussole erano riempite con il liquido era "top secret". Oggi 
sappiamo che le bussole erano riempite di liquido attraverso un processo sottovuoto e il foro di 
aspirazione era coperto con uno speciale adesivo sviluppato da Paavo Kajanne. Nel 1959 Suunto 
espande l'azienda con l'inaugurazione di nuovi locali a Helsinki.
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1961-1970. ASSISTENZA PER GLI OPERATORI FORESTALI E NON SOLO... 
Negli anni '60 la gamma Suunto degli strumenti di precisione dedicati ai professionisti si estende 
e, di conseguenza, anche il mercato si amplia. Nel 1957 al clinometro e alla bussola da marcia si 
aggiunge l'ipsometro: strumento capace di misurare l'altezza degli alberi. Il primo esemplare di 
ipsometro fu donato al Re di Svezia, Adolph Gustaf VI, in occasione della Cerimonia d'Apertura 
della 50esima Edizione della Settimana della Silvicoltura. Una forte influenza nella progettazione 
dell'ipsometro la diede l'allora Amministratore Delegato della Commissione finlandese di 
silvicoltura, N.A. Osara. Va segnalato come un'intera metodologia di misurazione è nata intorno 
a questo dispositivo, che nel breve fu adottata in tutto il mondo e che in larga misura divenne per 
tutti "il sistema Suunto". Non a caso la FAO (l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura 
dell'ONU) acquistò tantissimi clinometri e ipsometri Suunto per utilizzarli nei progetti d'aiuto per i 
Paesi in via di sviluppo. Fu così che dagli anni '60 nacquero relazioni d'affari con Paesi lontani, 
come la Malesia. Contemporaneamente la gamma delle bussole si sviluppa ulteriormente, non 
solo, in quegli anni aumentano esponenzialmente gli appassionati di subacquea, sono sviluppate 
nuove attrezzature e, poi, sono migliorate le tecniche d'immersione. Questi sono mercati nuovi 
che si aprono per Suunto e la prima iniziativa riguarda la progettazione della bussola da 
immersione, un'idea suggerita dagli stessi operatori subacquei. Ed è curioso ricordare come 
tutto iniziò, infatti, fu un sommozzatore sportivo britannico che attaccò una bussola "standard" al 
suo polso, scoprendola resistente all'acqua e, soprattutto, molto utile per l'orientamento in 
profondità. Suunto progettò la prima bussola da sub partendo dal modello realizzato per la 
marcia: l'SK-4. Era un prodotto molto resistente, affidabile, garantiva sicurezza e in più era 
accessibile come prezzo. Il mercato premia questo prodotto e fra coloro che fin da subito ne 
intuiscono i benefici, c'è anche un grande esploratore, ecologista e ricercatore francese: 
Jacques Cousteau. Così fra i professionisti e gli appassionati, il marchio Suunto comincia 
gradualmente a diventare riconosciuto e si aprono mercati completamente nuovi. Nel 1968, 
infatti, Suunto esporta già in oltre 40 Paesi e si mettono le basi per una nuova società, di cui 
Raimo Raitmaa diviene l'Amministratore Delegato, mentre Nordin Ole guida le esportazioni. Nel 
1969 Suunto lascia il centro urbano di Helsinki per il nuovo sito di Juvanmalmi.
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1971-1980. REPUTAZIONE GLOBALE
Negli anni '70 le esportazioni di Suunto si sviluppano costantemente e, allo stesso tempo, la società 
è diventata a livello internazionale la più conosciuta tra le aziende finlandesi. La buona reputazione di 
Suunto è sempre stata nella qualità dei suoi prodotti e nel passa parola, da sportivo a sportivo. 
Suunto ha deciso di fabbricare i suoi prodotti per specifici mercati, tuttavia ogni settore ha vissuto lo 
sviluppo di un'ampia gamma di prodotti in tantissime varianti. Certo, bussole e dispositivi per 
l'immersione in quegli anni erano venduti in numeri relativamente piccoli, ma le rispettive quote erano 
comunque alte rispetto alla concorrenza. Nel 1972 la società ricevette un premio annuale per 
l'esportazione, conferito nientemeno che dal Presidente, Urho Kekkonen. Parlando di prodotto 
l’innovazione più rilevante è nell’ambito delle barche a vela: riguarda la copertura con una cupola 
della bussola che viene interamente montata su una speciale sospensione a sfera cardanica 
(immagine in basso a dx). Quando ai velisti sportivi è presentato il nuovo prodotto (che è chiamata 
"bussola tattica") piace subito perché aiuta durante la regata a mantenere la rotta anche con i 
cambiamenti di vento. Suunto, nel breve, presenta in catalogo la più ampia disponibilità di prodotti 
per la vela, compresa quella sportiva, disciplina che da qui in poi cambierà definitivamente volto. 
Nonostante ciò il classico prodotto Suunto, ossia la bussola portatile in alluminio, continua a vendere 
bene, in particolare si sono sviluppati ampi mercati in U.S.A. e Canada, ma con l’aumento della 
produzione i locali della fabbrica di Juvanmalmi cominciano a mostrare limiti di spazi. 
Nel 1975 la società di cere per sci Redox si stacca, ma gli spazi sono ancora ridotti per il volume di 
produzione e il problema non si risolve. Nel breve Suunto passa di mano: proprietaria diventa la 
famiglia Niemistö, nella fattispecie la sig.ra Hanna Niemistö fu nominata presidente dell'assemblea, 
mentre il nuovo amministratore delegato divenne il sig. Jorma Kallio.

Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. 0039.3355447254
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