
Disponibilità: fine aprile 2013
Diametro Cassa: 43,6 mm

Spessore: 13 mm
Peso: 68 gr

Prezzo Consigliato al Pubblico: 129,90 euro

NUOVI COLORI PER L'M5
L'APPREZZATO CARDIOFREQUENZIMETRO DI SUUNTO, PERFETTO COMPAGNO DI 
ALLENAMENTO PER LE ATTIVITÀ AEROBICHE, SARÀ A BREVE SUL MERCATO IN DUE 
NUOVE E ACCATTIVANTI VERSIONI: BLACK/LIME E BLACK/SILVER

La famiglia Suunto M5 si allarga, infatti, è imminente il lancio sul mercato di due nuove 
versioni cromatiche, una nero e verde (black/lime), l'altra nero e argento. L'M5 è un orologio di 
successo per l'Azienda di Vantaa (Finlandia): è stato premiato dal mercato in quanto si tratta di 
uno strumento estremamente versatile per l'allenamento. Basta immettere una sola volta i propri 
dati personali (peso, età, livello allenamento, etc.) e a tutto il resto penserà il 
cardiofrequenzimetro. Ad esempio, selezionerà il corretto programma d'attività fisica calibrandolo 
in funzione dell'obiettivo fissato tra perdita di peso o miglioramento del livello di forma. 

Una volta definiti gli obiettivi, Suunto M5 sarà in grado di elaborare un programma di attività 
quotidiana per raggiungerli, suggerendo anche il più adeguato tempo di recupero. Non solo. Suunto 
M5 è inoltre compatibile con vari accessori: Suunto Foot POD, Bike POD e GPS Track POD; utili 
per fornire in tempo reale dati di velocità e distanza ed altre informazioni per numerosi sport. 

Ecco cosa ha dichiarato Ewa Pulkkinen, Suunto Product Manager: 
"Suunto M5 è un orologio per il fitness facile da usare, con avanzate funzioni 
cardiofrequenzimetro che aiutano a raggiungere un miglior livello di forma, passo dopo passo. 
Questi nuovi e vivaci colori ne fanno il compagno ideale per l'attività fisica di routine".
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ELEMENTI AGGIUNTIVI DI SUUNTO M5
Suunto M5 è ideale per qualsiasi attività aerobica. I dispositivi opzionali Foot POD, Bike POD e 
GPS Track POD sono in grado di inviare dati in tempo reale al cardiofrequenzimetro da polso. E 
questo consente di monitorare velocità e distanza mentre si corre o si pedala. Suunto Movestick 
Mini consente il trasferimento wireless dei dati di allenamento da Suunto M5 su Movescount.com 
e il download di qualsiasi programma da Movescount.com su Suunto M5.
 

INFORMAZIONI SU SUUNTO
Suunto fu fondata nel 1936 dal finlandese Tuomas Vohlonen, un appassionato di outdoor e 
orientamento inventore della bussola a liquido. Da allora Suunto è stata sempre in prima linea in 
fatto di design e innovazione tecnologica per quanto riguarda orologi sportivi, computer per 
immersioni e strumenti utilizzati dagli amanti dell'avventura di tutto il mondo. Per andare in cima 
alle montagne o in fondo al mare bisogna essere ben equipaggiati, sia fisicamente che 
mentalmente, e per questo c'è Suunto, sempre al fianco di tutti gli appassionati di outdoor alla 
ricerca di nuove conquiste.

Il quartier generale e gli stabilimenti di produzione Suunto si trovano a Vantaa in Finlandia. 
Suunto impiega oltre 400 dipendenti in tutto il mondo e distribuisce i propri prodotti in più di 100 
paesi. La società è una controllata di Amer Sports Corporation, insieme alle consociate 
Salomon, Arc'teryx, Atomic, Wilson, Precor e Mavic.
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. 0039.3355447254

Carlo Crestani
Digital Marketing

carlo.crestani@amersports.com

Contatti comunicazione:
Giovanni Milazzo
Public Relation and Communication 
comunicazione@amersports.com
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net
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