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List ino prezzi Watch Store  -  validità 11 ot tobre 2018

Serie vívofit  per il benessere

► vívofit
®

 jr.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01634-20 vívofit  jr  colore LAVA

010-01634-21 vívofit  jr  colore CAMO

010-01634-22 vívofit  jr  colore FLOWER

Fitness band vivofit  jr ., guida di avvio rapido. 

• Fitness band per bambini

• 3 colorazioni: camo, lava, f lower

• Segna ora del giorno e datario con retroilluminazione

• Età consigliata dai 4 ai 9 anni

• Sistema di r icompensa su compit i eseguit i

• Gioco "Sent iero Avventuroso"  su app dedicata

• Quick Task con conto alla rovescia per es.: lavaggio dent i, r iordino giocat toli

• Display intercambiabile su bracciali del vívofit  3

•
• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua 50m

• Durata bat teria: sost ituibile, durata f ino ad 1 anno

• Funzione orologio con datario

• Rileva i passi giornalieri

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica

• Registra le ore di sonno

• Obiet t ivi giornalieri

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone automat ica

•

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 2
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serie vívofit  jr 2

► vívofit® jr. 2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01909-00 vívofit  jr  2 Disney Minnie, 4 - 7 anni braccialet to elast ico

010-01909-01 vívofit  jr  2 Star Wars BB-8
TM, 

4 - 7 anni braccialet to elast ico

010-01909-02 vívofit  jr  2 Avengers, 4 - 7 anni braccialet to elast ico

010-01909-10 vívofit  jr  2 Disney Minnie, da 6 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-11 vívofit  jr  2 Star Wars the resistance, da 6 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-12 vívofit  jr  2 Avengers, da 6 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-14 vívofit  jr  2  Princess Pink, da 4 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-15 vívofit  jr  2 Princess Purple, da 4 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-16 vívofit  jr  2 Spider-Man Red, da 4 anni in su braccialet to con fibbia

010-01909-17 vívofit  jr  2 Spider-Man Black, da 4 anni in su braccialet to con fibbia

Fitness band vívofit  jr . 2, guida di avvio rapido. 

• Fitness band per bambini

• 3 temi, 6 colorazioni, 2 misure: Disney, Marvel, Star Wars

• Segna ora del giorno e datario con retroilluminazione

• Età consigliata dai 4 ai 9 anni

• Sistema di r icompensa su compit i eseguit i

• Gioco "Sent iero Avventuroso"  su app dedicata a tema 

• Quick Task con conto alla rovescia per es.: lavaggio dent i, r iordino giocat toli

• Display intercambiabile su bracciali del vivofit  3

• Toe-to-Toe sf ida di passi con amichett i

• Gioco di velocità e r if lessi

•
• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua 50m

• Durata bat teria: sost ituibile, durata f ino ad 1 anno

• Funzione orologio con datario

• Rileva i passi giornalier i

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica

• Registra le ore di sonno

• Obiet t ivi giornalieri

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone automat ica

•

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 3



vívofit  jr 2 collezione Disney Princess /  Marvel Spider-Man

Vívofit jr.2, Princess, Purple

010-01909-15

Prezzo € .

Vívofit jr.2, Princess, Pink

010-01909-14

Prezzo € .

Vívofit jr.2, Spider-Man Red

010-01909-16

Prezzo € .

Vívofit jr.2, Spider-Man Black

010-01909-17

Prezzo € .

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 4
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Accessori serie vívofit  jr 

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12666-00 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Disney Minnie

010-12666-01 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2  Star Wars BB-8

010-12666-02 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Marvel Avengers

010-12666-10 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 con fibbia per polsi più grandi Disney Minnie

010-12666-11 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 con fibbia per polsi più grandi Star Wars BB-8

010-12666-12 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 con fibbia per polsi più grandi Marvel Avengers

010-12666-13 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 con fibbia per polsi più grandi Star Wars Dark Side

010-12666-14 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Disney Pricess PINK

010-12666-15 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Disney Pricess PURPLE

010-12666-17 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Marvel Spider-Man Red

010-12666-18 Braccialet to in silicone vívofit  jr  2 Marvel Spider-Man Black

010-12469-20 Braccialet to in silicone vívofit  jr  LAVA taglia XL

010-12469-00 Braccialet to in silicone vívofit   jr  LAVA taglia regular

010-12469-21 Braccialet to in silicone vívofit  jr  CAMO taglia XL

010-12469-01 Braccialet to in silicone vívofit   jr  CAMO taglia regular

010-12469-22 Braccialet to in silicone vívofit  jr  FLOWER taglia XL

010-12469-02 Braccialet to in silicone vívofit   jr  FLOWER taglia regular

010-12469-23 Braccialet to in silicone vívofit  jr  NERO taglia XL

010-12469-24 Braccialet to in silicone vívofit  jr  VIOLA taglia XL

010-12469-03 Braccialet to in silicone vívofit  jr  NERO

010-12469-04 Braccialet to in silicone vívofit  jr  VIOLA

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 5
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serie vívofit

► vívofit® 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01608-06 vívofit  3, NERO, taglia Regular

010-01608-07 vívofit  3, BIANCO, taglia Regular

010-01608-08 vívofit  3, NERO, taglia Extra-Large

010-01608-30 vívofit  3, Style Collect ion, taglia regular N°01 modulo centrale con 2 bracciali 

Dettaglio colore serie vívofit  3 Adler Collect ion e Style collect ion

Fitness band vívofit  3, guida di avvio rapido. 

I braccialet t i accessor io non comprendono il corpo cent rale, le immagini sono puramente illust rat ive

Style collection

• Fitness band

• Display integrato con retroilluminazione

• Allarme acust ico su barra mot ivazionale

• Funzione t imer allenamento nel menù principale

• Chiusura di sicurezza " rotante"  integrata nel cinturino

• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua 50m

• Durata bat teria: sost ituibile, durata f ino ad 1 anno

• Funzione orologio con datario analogico e digitale

• Rileva i passi e distanza giornalieri

• Rileva le calorie consumate giornalmente 

•
• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica

• Batt ito cardiaco, opzionale

• Monitora il sonno/ r iposo

• Obiet t ivi giornalier i

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone automat ica

•
NB: I cintur ini degli alt r i vivof it  non sono compat ibili con modelli vívof it  3

Serie di 2 cinturini 

mod: Adler BALI 

senza modulo centrale 

Serie di 2 cinturini  

mod: Adler CAPRI 

senza modulo centrale 

Serie di 3 cinturini

mod: style collection

senza modulo centrale 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 6
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Accessori serie vívofit  - Adler Collect ion

► Cinturini

010-12452-01 Cinturini Regular - solo per vívofit  3, vívofit  jr ., GRIGIO-VERDE (2 pezzi nella confezione)

010-12452-02 Cinturini Regular - solo per vívofit  3, vívofit  jr . GRIGIO-ROSSO (2 pezzi nella confezione)

010-12452-00 Cinturini Extra Large, solo per vívofit  3, ROSSO-BIANCO (2 pezzi nella confezione)

010-12452-34 Cinturini Regular STYLE COLLECTION, solo per vívofit  3, vívofit  jr . - AZZURRO-ROSA-BIANCO (3 pezzi nella confezione)

010-12452-30 Cinturini REGULAR - solo per vívofit  3,vívofit  jr ., - Serie Adler "BALI"  (2 pz per confezione)

010-12452-31 Cinturini REGULAR - solo per vivofit  3, vívofit  jr ., - Serie Adler "CAPRI"  (2 pz per confezione)

010-12452-32 Cinturini REGULAR - solo per vívofit®  3 - Rosa mimet ico e bianco

010-12452-33 Cinturini REGULAR - solo per vívofit®  3 - Mimet ico e arancione

► Fascia cardio e alt ro

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01058-00 Antenna USB ANT™+ di r icambio per connessione computer wireless per vivofit  3

010-10997-00 Fascia cardio Standard  per vivofit  3

010-10714-00 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard per cod. 010-10997-00  per vivofit  3

010-10714-01 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard taglia "small"  per cod. 010-10997-00  per vivofit  3

010-10997-07 Fascia Cardio PREMIUM soft  st rap  per vivofit  3

010-11254-02 Elast ico + sensori di r icambio per fascia PREMIUM soft  st rap per cod:010-10997-07  per vivofit  3

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 7
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serie vívosmart  e vívosport  con cardio da polso

► vívosmart® 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01755-00 vívosmart  3 NERO taglia S/ M

010-01755-01 vívosmart  3 VIOLA taglia S/ M

010-01755-02 vívosmart  3 BLUE taglia S/ M

010-01755-03 vívosmart  3 NERO taglia L

Fitness smart  band vívosmart  3, cavo per r icarica e scarico dat i USB, guida di avvio rapido. 

•
• Funzioni Sport  watch per running

• Tre colorazioni: nero, viola, blu

• Due misure: da 12,2cm a 18,9cm, Large da 14,8cm a 21,5cm

• Display OLED TOUCH integrato a scomparsa con retroilluminazione 

• Visualizzazione per polso destro e sinist ro

• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua: sopporta docce e nuotate in piscina

• Funzione orologio e sveglia con datario

• Riceve smart  not if icat ion e push not if icat ion

• Rileva i passi e distanza giornalieri, calorie, cardio 

• Funzione Broadcast  Mode: funge da fascia cardio per disposit ivi Edge

• Piani di scale salit i via barometro integrato (non r ileva quota o meteo)

• Controllo musica per smartphone e act ion cam VIRB via Bluetooth®

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica e t imer di immobilità

• Funzione t rova telefono

• Monitora il sonno/ r iposo

• Relax Timer: esercizio di respirazione (inspira-espira)

• Stima VO2Max

• Profilo allenamento con pesi: conta r ipetute in palestra

• Move IQ: individua autonomamente che sport  si st ia prat icando

• Obiet t ivi giornalieri manuali ed automat ici

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili

•
• Durata bat teria r icaricabile, f ino a 5 giorni

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 8



List ino prezzi Watch Store  -  validità 11 ot tobre 2018

serie vívosmart  e vívosport  con cardio da polso

► vívosport®

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01789-00 vívosport  NERO/ GRIGIO taglia S/ M

010-01789-02 vívosport  NERO/ GRIGIO taglia L

010-01789-01 vívosport  NERO/ FUCSIA taglia S/ M

010-01789-03 vívosport  NERO/ GIALLO LIME taglia L

GPS Fitness smart  band vívosport , cavo per r icarica e scarico dat i, guida di avvio rapido. 

•
• Funzioni Sport  preimpostat i

• OLED Touchscreen a colori retroilluminato

• Tre colorazioni: nero/ grigio, nero/ fucsia, nero/ giallo lime

• Due misure: da 12,2cm a 18,9cm, Large da 14,8cm a 21,5cm

• Display OLED TOUCH integrato a scomparsa con retroilluminazione 

• Visualizzazione per polso destro e sinist ro

• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua: sopporta docce e nuotate in piscina

• Funzione orologio e sveglia con datario

• Riceve smart  not if icat ion e push not if icat ion

• Rileva i passi e distanza giornalieri, calorie, cardio 

• Funzione Broadcast  Mode: funge da fascia cardio per disposit ivi Edge

• Piani di scale salit i via barometro integrato (non rileva quota o meteo)

• Controllo musica per smartphone e act ion cam VIRB via Bluetooth®

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica e t imer di immobilità

• Funzione t rova telefono

• Monitora il sonno/ riposo

• Relax Timer: esercizio di respirazione (inspira-espira)

• Stima VO2Max

• Profilo allenamento con pesi: conta r ipetute in palestra

• Move IQ: individua autonomamente che sport  si st ia prat icando

• Obiet t ivi giornalieri manuali ed automat ici

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili

•
• Durata bat teria r icaricabile, f ino a 7 giorni, f ino a 8 ore con GPS acceso

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 9



List ino prezzi Watch Store  -  validità 11 ot tobre 2018

serie vívosmart  e vívosport  con cardio da polso

► vívosmart® 4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01995-00 vivosmart  4, Black/ Slate, taglia S/ M   

010-01995-03 vivosmart  4, Black/ Slate, taglia L

010-01995-02 vivosmart  4, Gray/ Silver, taglia S/ M

010-01995-01 vivosmart  4, Merlot / Rose Gold, taglia S/ M 

010-01995-04 vivosmart  4, Blue/ Silver, taglia S/ M

Accessori serie vívosmart  e vívosport

► Cavi e altro

010-12454-00 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vívosmart  HR e vívosmart  HR+ 

010-12491-01 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vívosport

010-12637-00 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vívosmart  3

010-12819-00 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vívosmart  4

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt  con presa USB, r ichiede cavo USB

Fitness smart  band vívosmart  4, cavo per r icarica e scarico dat i, guida di avvio rapido. 

•
• Pulsossimetro Pulse Ox per analisi avanzata fasi REM del sonno/ riposo

• Funzioni Sport  watch per running, nuoto, forza funzionale

• Quattro colorazioni: black, merlot , grey, light  blue con accent i metallici

• Due misure: da 12,2cm a 18,9cm, Large da 14,8cm a 21,5cm

• Display OLED TOUCH integrato a scomparsa con retroilluminazione 

• Visualizzazione per polso destro e sinist ro

• Stima della Body Battery e del VO2Max 

• Resistente all'acqua: sopporta docce e nuotate in piscina

• Funzione orologio e sveglia con datario

• Riceve smart  not if icat ion e push not if icat ion

• Rileva i passi e distanza giornalieri, calorie, cardio 

• Funzione Broadcast  Mode: funge da fascia cardio per disposit ivi Edge

• Piani di scale salit i via barometro integrato (non rileva quota o meteo)

• Controllo musica per smartphone e act ion cam VIRB via Bluetooth®

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica e t imer di immobilità

• Funzione t rova telefono

• Monitora il sonno/ riposo

• Relax Timer: esercizio di respirazione (inspira-espira)

• Allarme at t ività cardiovascolare anormale

• Risposte immediate a chiamate, preselezionate e personalizzabili (solo Android)

• Move IQ: individua autonomamente che sport  si st ia prat icando

• Obiet t ivi giornalieri manuali ed automat ici

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili

•
• Durata bat teria r icaricabile, f ino a 7 giorni

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 10
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serie vívoact ive

► vívoact ive® 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01769-00 vívoact ive 3, NERO lunetta SILVER in acciaio

010-01769-10 vívoact ive 3, NERO lunetta NERO con t rat tamento PVD

010-01769-20 vívoact ive 3, BIANCO lunetta SILVER in acciaio

010-01769-05 vívoact ive 3, BIANCO lunetta Rose Gold in acciaio

GPS smartwatch vívoact ive 3, cavo per r icarica e scarico dat i, adat tatore per polsi piccoli, guida di avvio rapido. 

• GPS + GLONASS smart  watch 

• Cardio da polso integrato

• Garmin PayTM per pagament i contact less con protocollo NFC

• SIDE-SWIPE control: sf iora la cassa per cambiare le pagine

• Utilizzo per ambidestr i: orienta lo scherma ed il pulsante a tuo piacimento

• Conta r ipetute in palestra

• Stress/ recovery t racking

• Cinturini con sistema a sgancio rapido quick release.

• Funzioni f itness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quot idiana percorsa, calorie

• Profili sport  preimpostat i: corsa, bici, nuoto indoor, golf , walking

• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile

• Riceve smart  not if icat ion e push not if icat ion

• Controllo musica per smartphone e act ion cam VIRB via Bluetooth®

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica 

• Rileva i piani di scale salit i

• Compat ibile opzionalmente: fascia cardio, sensore vel/ cad bici, radar, luci e footpod 

• Compat ibile sensori di terze part i con protocollo BLE

•
• Funzione t rova telefono

• Monitora il sonno/ riposo

•
• Obiet t ivi giornalieri manuali ed automat ici

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili, automat ica

•
•
• Resistente all'acqua f ino a 5 ATM

• Durata bat teria: f ino a 13 ore in mod. GPS acceso, f ino a 8 giorni in mod. orologio

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 11
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serie vívoact ive

► vívoact ive® 3M

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01985-02 vívoact ive 3M, NERO 

010-01985-32 vívoact ive 3M, GRANITE BLUE

GPS smartwatch vívoact ive 3M, cavo per r icarica e scarico dat i, guida di avvio rapido. 

• GPS + GLONASS smart  watch 

• Cardio da polso integrato

• Display ChromaTM Touch a tut ta cassa.

• Garmin PayTM per pagament i contact less con protocollo NFC

• Lettore musicale integrato cont iene f ino a 500 brani e controllo musicale a smartphone

• Utilizzo per ambidestr i: orienta lo schermo

• Conta ripetute in palestra

• Stress/ recovery t racking

• Cinturini con sistema a sgancio rapido quick release.

• Funzioni f itness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quot idiana percorsa, calorie

• Profili sport  preimpostat i: corsa, bici, nuoto indoor, golf , walking ed alt r i

• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile

• Riceve smart  not if icat ion e push not if icat ion

• Controllo musica per smartphone e act ion cam VIRB via Bluetooth®

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica 

• Rileva i piani di scale salit i

• Compat ibile opzionalmente: fascia cardio, sensore vel/ cad bici, radar, luci e footpod 

• Compat ibile sensori di terze part i con protocollo BLE

•
• Funzione t rova telefono

• Monitora il sonno/ riposo

•
• Obiet t ivi giornalieri manuali ed automat ici

• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili, automat ica

•
•
• Resistente all'acqua f ino a 5 ATM

• Durata bat teria: f ino a 8 ore in mod. GPS e ascolto musica, f ino a 7 giorni in mod. orologio

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 12
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Accessori serie vívoact ive e vívoact ive HR

► Cinturini

010-12157-00 Cinturino in silicone NERO

010-12157-01 Cinturino in silicone BIANCO

010-12157-02 Cinturino in silicone GRIGIO

010-12157-03 Cinturino in silicone ROSSO

010-12157-04 Cinturino in silicone BLU SCURO

010-12157-05 Cinturino in silicone FUCSIA

010-12157-06 Cinturino in silicone VIOLA

010-12157-07 Cinturino in pelle NERO

010-12157-08 Cinturino in pelle BIANCO

010-12497-00 Cinturino in silicone NERO, Regular - solo per vívoact ive HR

010-12497-01 Cinturino in silicone BIANCO, Regular - solo per vívoact ive HR

010-12497-02 Cinturino in silicone GIALLO, Regular - solo per vívoact ive HR

010-12497-03 Cinturino in silicone ROSSO, Regular solo - per vívoact ive HR

010-12497-05 Cinturino in silicone NERO, Extra Large - solo per vívoact ive HR

010-12561-00 Cinturino in silicone VERDE SCURO solo per vivoact ive 3 e 3M

010-12561-01 Cinturino in silicone AZZURRO solo per vivoact ive 3 e 3M

010-12561-02 Cinturino in silicone NERO, fibbia silver solo per vivoact ive 3 e 3M

010-12561-03 Cinturino in silicone NERO, fibbia nera solo per vivoact ive 3 e 3M

010-12561-04 Cinturino in silicone BIANCO solo per vivoact ive 3 e 3M

010-12561-11 Cinturino in silicone GRANITE BLUE solo per vivoact ive 3 e 3M

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-10997-00 Fascia cardio Standard 

010-10714-00 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard per cod. 010-10997-00 

010-10714-01 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard taglia "small"  per cod. 010-10997-00

010-10997-07 Fascia Cardio PREMIUM soft  st rap

010-11254-02 Elast ico + sensori di r icambio per fascia PREMIUM soft  st rap per cod:010-10997-07

010-12103-00 Sensore di velocità 

010-11092-00 FOOT POD, misura distanza e passo senza GPS 

► Cavi

010-12491-01 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vivoact ive 3 e 3M

010-12455-00 Cavo per r icarica bat teria e scarico dat i vívoact ive HR

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 13
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serie vívomove

► 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01850-01 vívomove HR SPORT BLACK/ BLACK, lunetta Nera, cassa in resina nera con cinturino silicone nero, Taglia L

010-01850-02 vívomove HR SPORT ROSE GOLD/ WHITE, lunet ta Rose gold, cassa in resina bianca con cinturino in silicone bianco, Taglia S/ M

010-01850-06 vívomove HR SPORT BLACK/ ROSE GOLD, lunetta Rose Gold, cassa in resina nera con cinturino in silcone nero, Taglia S/ M

010-01850-08 vívomove HR SPORT SILVER/ SEAFOAM, lunetta silver, cassa in resina acquamarina con cinturino in silicone acquamarina, Taglia S/ M 

010-01850-03 vívomove HR SPORT BLACK/ SANDSTONE, lunetta Nera, cassa in resina nera con cinturino in silicone silicone sabbia, Taglia L

010-01850-00 vívomove HR PREMIUM ONYX BLACK/ TAN SUEDE, lunetta Onice, cassa in acciaio nero con cinturino in pelle scamosciata Tan Suede, Taglia L

010-01850-09 vívomove HR PREMIUM ROSE GOLD/ GRAY, lunetta Rose Gold, cassa in acciaio rose gold con cinturino in pelle scamosciata Gray Suede, Taglia L

010-01850-04 vívomove HR PREMIUM SILVER/ BLACK, lunetta Silver, cassa in acciaio silver con cinturino in pelle marrone scuro, Taglia L

010-01850-05 vívomove HR PREMIUM GOLD/ GOLD, lunetta Gold, cassa in acciaio gold con cinturino in pelle marrone, TagliaS/ M

Smartwatch vívomove HR ibrido, cavo per r icarica e scarico dat i, guida di avvio rapido.

• Smart  watch a lancette con display LCD a scomparsa.

• Rileva bat t ito cardiaco dal polso con sistema Garmin Elevate

• Funzioni Fitness Band, tut te

• Diverse f initure in base al modello

• Accelerometro a 3 assi r ileva la percentuale di passi copert i durante il giorno

• Barra mot ivazionale di inat t ività f isica 

• Monitora il sonno/ riposo

• Valuta f itness age

• Move IQ per registrare autonomamente le at t ività

• Controllo musicale

• Conta piani di scale salit i

• Rileva minut i di intensità sport iva durante la giornata.

•
• Sincronizzazione Smart  Bluetooth® per Smartphone compat ibili, via bot tone

•
• Larghezza anse 20mm

• Resistente all'acqua 5 ATM

• Durata bat teria r icaricabile agli Ioni Lit io: f ino a 5 giorni

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 14
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Accessori serie vívomove

► Cinturini

010-12495-00 Cinturino sport  NERO in TPU vivomove

010-12495-01 Cinturino sport  BIANCO in silicone vivomove

010-12495-02 Cinturino in pelle NERA vivomove

010-12495-03 Cinturino in pelle BIANCA /  f ibbia ROSE GOLD vivomove

010-12495-04 Cinturino in pelle MARRONE SCURO vivomove

010-12495-05 Cinturino in pelle MARRONE CHIARO vivomove

010-12561-02 Cinturino in silicone NERO, fibbia silver vivomove HR

010-12561-03 Cinturino in silicone NERO, fibbia grigio scuro vivomove HR

010-12691-00 Cinturino in silicone BIANCO vivomove HR

010-12691-06 Cinturino in silicone SEAFOAM vivomove HR

010-12691-09 Cinturino in silicone SANDSTONE vivomove HR

010-12691-11 Cinturino in silicone GRANITE BLEU vivomove HR

010-12691-01 Cinturino in pelle MARRONE SCURO vivomove HR

010-12691-02 Cinturino in pelle MARRONE CHIARO vivomove HR

010-12691-04 Cinturino in pelle scamosciata TAN SUEDE vivomove HR

010-12691-07 Cinturino in pelle scamosciata GRAY SUEDE vivomove HR

► Cavi

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-19 Cavo per r icarica/ dat i per vívomove HR

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 15
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Serie forerunner per la corsa

► Forerunner® 25

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01353-10 Forerunner 25 NERO-ROSSO taglia Large

010-01353-11 Forerunner 25 NERO-BLU taglia Large

010-01353-30 Forerunner 25 NERO-VIOLA taglia Small

010-01353-31 Forerunner 25 BIANCO-ROSA taglia Small

Running GPS Watch Forerunner 25, cavo per r icarica con cavo, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS  + GLONASS 

• Smart  not if icat ion: chiamate ed SMS

•
• 2 colorazioni modello large: nero/ rosso, nero/ blu

• 2 colorazioni modello small: nero/ viola, bianco/ rosa

• Funzione corri/ cammina

• Funzioni f itness band: contapassi, distanza, calorie e sonno

• Predisposto per collegamento al computer via cavo USB

•
• 2 pagine campi dat i personalizzabili

• Resistenza all'acqua 50 metr i

•
• Non cartografico

• Durata bat terie agli ioni di lit io r icaricabile f ino a 8h e f ino a 8  

set t imane, modalità orologio

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 16
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Serie forerunner per la corsa

► Forerunner® 35

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01689-10 Forerunner 35 NERO

010-01689-11 Forerunner 35 GIALLO

010-01689-12 Forerunner 35 CELESTE

010-01689-13 Forerunner 35 BIANCO

Running GPS Watch Forerunner 35, cavo per r icarica con cavo, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS 

• Cardio a led da polso: sistema proprietario GARMIN ELEVATE

• Smart  not if icat ion: chiamate ed SMS

•
• 4 colorazioni: nero, giallo, celeste, bianco

• Profili corsa, bici, cardio

•
• Interval t raining

• Funzione corri/ cammina

• Funzioni f itness band: contapassi, distanza, calorie e sonno

• Update software automat ico

• Predisposto per collegamento al computer via cavo USB

•
• Controllo musicale 

• 3 pagine campi dat i personalizzabili

• Resistenza all'acqua 50 metr i

•
• Non cartografico

• Durata bat terie agli ioni di lit io r icaricabile f ino a 13h in mod. GPS e   

f ino a 9 giorni in modalità orologio con Bluetooth® acceso

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 17
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Serie forerunner per la corsa

► Forerunner® 235

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-03717-55 Forerunner 235 NERO-GRIGIO

010-03717-71 Forerunner 235 NERO-ROSSO

010-03717-49 Forerunner 235 NERO-CELESTE

Running GPS Watch Forerunner 235, cavo per scarico dat i e carica bat teria dal computer, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS + GLONASS

• Cardio a led da polso: sistema propr ietar io GARMIN ELEVATETM

• Display a colori con pulsant iera  

• Accelerometro integrato per misurazione passo/ velocità e distanza indoor

•
•
• Riceve Smart  Not if icat ion

• Avviso di recupero

• Previsioni di gara

• Calcolo VO2 Max solo con fascia cardio

•
• Audio Messaggi

• Controllo musicale

• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio solo con fascia cardio 

• Alimentazione con bat teria agli ioni di lit io r icaricabile

• Pagine e campi dat i personalizzabili: passo, tempo, cardio, cadenza e alt r i    

• AutoLap®, Virtual Partner®

•
• Resistenza all'acqua 50m

• Ultraleggero

• Funzione orologio

• Durata bat teria: f ino a 9 giorni in modalità orologio, f ino a 11 ore in modalità allenamento

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 18
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Serie forerunner per la corsa

► Forerunner® 645/ 645M

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01863-10 Forerunner 645 NERO

010-01863-11 Forerunner 645 SABBIA

010-01863-30 Forerunner 645 NERO Music

010-01863-31 Forerunner 645 ROSSO Music

010-01863-32 Forerunner 645 Music Lunetta SLATE (ardesia) cinturino silicone BLACK

010-01863-33 Forerunner 645 Music ROSE GOLD cinturino silicone BLACK

Running GPS Watch Forerunner 645/ 645M, cavo per scarico dat i e carica bat teria dal computer, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS + GLONASS

•
• Garmin PayTM per pagament i contact less con protocollo NFC

• Modelli "M"  con possibilità di caricare musica in formato MP3/ AAC. Ascolto con cuff ie BT di terze part i

• Controllo musicale entrambi i modelli

• Dotato di moulo Wi-Fi, ANT+, BLE

• Display a colori con pulsant iera e cinturini a sgancio rapido quick release con anse da 20mm

• Accelerometro integrato per misurazione passo/ velocità e distanza indoor

• Funzione LiveTrack con smartphone associato

•
• Riceve Smart  Not if icat ion

• Avviso di recupero, Training Load, Training Status, Aerobic/ Anaerobic Effect , HRV stress, VO2Max

• Adatto al nuoto in piscina, no acque libere.

• Previsioni di gara, metriche avanzate di corsa con fasscia cardio HRM-Run o HRM-Tri.

• Calcolo VO2 Max solo con fascia cardio

• Caricamento dat i automat ico su Garmin Connect Mobile t ramite smartphone compat ibile

• Audio Messaggi durante l'at t ività con smartphone associato e Garmin Connect Mobile in background

• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio solo con fascia cardio 

• Alimentazione con bat teria agli ioni di lit io r icaricabile

• Pagine e campi dat i personalizzabili: passo, tempo, cardio, cadenza e alt r i    

• AutoLap®, Virtual Partner®

• Scarico allenament i personalizzat i da Garmin Connect

• Resistenza all'acqua 50m

• Durata bat teria: f ino a 7 giorni in modalità orologio, f ino a 12 ore in modalità allenamento, allenamento con musica f ino a 5 ore

MUSICNO MUSIC

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 19
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Serie forerunner per la corsa

► Forerunner® 735XT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01614-06 Forerunner 735XT NERO-GRIGIO

010-01614-07 Forerunner 735XT BLU-CELESTE

010-01614-15 Forerunner 735XT Bundle NERO-GRIGIO con fascia cardio Premium HRM-Run Soft  Strap

010-01614-16 Forerunner 735XT Bundle BLU-CELESTE con fascia cardio Premium HRM-Run Soft  Strap

010-01614-09 Forerunner 735XT Bundle NERO-GRIGIO con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM TRI

010-01614-10 Forerunner 735XT TRI-Bundle BLU-CELESTE con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM TRI

Mult isport  GPS smart  watch Forerunner 735XT, cavo per r icarica e per scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

• Concepito per at t ività t r iathlon, mult isport  di media durata

• Profili sport  preimpostat i

• Smart  not if icat ion: e-mail, not if iche push, SMS, avviso di chiamata, calendario

• GPS + GLONASS

• Compat ibile con 

• Cardio a led da polso: 

• Accelerometro e metronomo per educare il r itmo corsa e pagaiata

• Funzioni f itness smart  band: contapassi, monitoraggio sonno, calorie quot idiane

• Calcolo avanzato delle calorie con fascia cardio

• Test  VO2max per corsa con fascia cardio HRM Run, per bici con HRM Run e Vector

• Avvisi acust ici e vibrat i

• Controllo remoto per act ion cam serie VIRB

• Campi dat i nuoto avanzat i, non rileva cardio durante il nuoto

• Rileva metriche in piscina e acque libere

• Metriche avanzate per la corsa: tempo contat to col suolo, oscillazione vert icale del  busto, cadenza  di corsa               

• Avvisi sul tempo di recupero e st ima dei tempi di gara: 5k, 10k, 21k,42k

• Sincronizzazione dat i via USB, Smart  Bluetooth® e wireless al computer

•
•
•
• Campi dat i di potenza

• Resistenza all'acqua 50m

• Alimentazione con bat teria interna agli ioni di lit io r icaricabile

• Durata bat teria: f ino a 10 ore con GPS e f ino a 11 giorni in modalità smartwatch

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 20
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serie Forerunner

► Forerunner® 935

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01746-04 Forerunner 935 NERO-GRIGIO

010-01746-06
Forerunner 935 NERO-GIALLO cinturino giallo, TRI-Bundle con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM-TRI e kit  a sgancio rapido, cinturino nero di 

r icambio

Mult isport  GPS smart  watch Forerunner 935, cavo per r icarica e per scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

• Concepito per at t ività t r iathlon, mult isport , endurance

•
•
•
• Compat ibile con cinturini QuickFit  della serie fenix 5 da 22mm

• Super leggero, solo 49g

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa e fondello in vetroresina con lente minerale

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®       

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Autoclimb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 50m

• Durata bat teria: f ino a 2 set t imane in modalità smartwatch, f ino a 24 ore in modalità GPS, 

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile + opz. estensione carica con mini pannello solare 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 21
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Accessori serie forerunner

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-00 Staffa manubrio compat ibile con tut t i i forerunner

010-11251-0S Kit  a sgancio rapido da polso + staffa manubrio adatto per Triathlon solo per 935

010-11251-40 Staffa frontale da bici per 920XT, compat ibile solo con accessorio kit  a sgancio rapido (cod: 010-11251-48)

► Fascia cardio

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-10997-00 Fascia cardio Standard compat ibile con tut t i gli st rument i con protocollo ANT

010-10714-00 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard per cod. 010-10997-00 

010-10714-01 Elast ico di r icambio per fascia cardio Standard taglia "small"  per cod. 010-10997-00

010-10997-07 Fascia Cardio PREMIUM soft  st rap compat ibile con tut t i gli st rument i con protocollo ANT

010-11254-02 Elast ico + sensori di r icambio per fascia PREMIUM soft  st rap per cod:010-10997-07

010-10997-12 Fascia Cardio HRM-RUN per r ilevazione dinamiche di corsa avanzate solo Forerunner 645/ 735XT/ 920XT/ 935

010-10997-09 Fascia Cardio HRM-Tri memorizza cardio in acqua e rileva le dinamiche di corsa avanzate 735XT/ 920XT/ 935

010-12342-00
Fascia Cardio HRM-Swim memorizza cardio in acqua e fuori, resistente al cloro, progettata con materiali ant iscivolo dedicata al nuoto in piscina per 

735XT/ 920XT/ 935

010-11254-03 Bundle Fascia Cardio HRM-Tri + HRM Swim per 735XT/ 920XT/ 935

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12102-00 Sensore di cadenza (35/ 235/ 630/ 645/ 735XT/ 920XT/ 935)

010-12103-00 Sensore di velocità (35/ 235/ 630/ 645/ 735XT/ 920XT/ 935)

010-12104-00 Kit  sensore di velocità e sensore di cadenza (35/ 235/ 630/ 645/ 735XT/ 920XT/ 935)

010-12104-02 Elast ici di r icambio per sensore cadenza

010-12520-00 Running Dynamic POD, misura distanza e passo senza GPS, applicare sull'elast ico lato schiena dei pantaloni/ fuseaux (645/ 735/ 935) 

010-11092-00 FOOT POD, misura distanza e passo senza GPS (25/ 35/ 235/ 645/ 735XT/ 920XT/ 935) 
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Accessori serie forerunner

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11251-67 Cinturino di r icambio BLU Large per Forerunner 25

010-11251-68 Cinturino di r icambio NERO Large per Forerunner 25

010-11251-69 Cinturino di r icambio VIOLA Small per Forerunner 25

010-11251-70 Cinturino di r icambio ROSA Small per  Forerunner 25

010-11251-0Q Cinturino NERO per Forerunner 935*  (compat ibile con cinturini Quickfit  serie fenix 5 da 22mm)

010-11251-0R Cinturino GIALLO per Forerunner 935*   (compat ibile con cinturini Quickfit  serie fenix 5 da 22mm)

010-11251-0Y Cinturino NERO per Forerunner 645 

010-11251-0Z Cinturino SABBIA per Forerunner 645 

010-11251-1C Cinturino ROSSO per Forerunner 645 

010-11251-0N Cinturino ROSSO per Forerunner 735XT

010-11251-0M Cinturino GIALLO per Forerunner 735XT

010-11251-0P Cinturino BLU per Forerunner 735XT

010-11251-0K Cinturino NERO per Forerunner 735XT

010-11251-0L Cinturino CELESTE per Forerunner 735XT

► Cavi e Altro

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-14 Base per r icarica/ dat i per Forereunner 25 modelli SMALL

010-11029-16 Base per r icarica/ dat i per Forereunner 25 modelli LARGE

010-11029-19 Cavo per r icarica/ dat i per Forerunner solo per Forerunner 35/ 645 e 645M

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 23
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Serie Approach per il golf

► Approach® S20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-03723-00 Approach S20 GPS da polso per il GOLF BIANCO

010-03723-01 Approach S20 GPS da polso per il GOLF NERO

010-03723-03 Approach S20 GPS da polso per il GOLF BLU

010-03723-02 Approach S20 GPS da polso per il GOLF GRIGIO

GPS Approach S20, cavo per r icarica bat teria e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

• Ampio display da 0,9"  bianco e nero a pulsant i

• Antenna GPS high sensit ivity

• Funzioni Fitness Band

• Segnalazione ostacoli/ hazard

•
• Smart  Not if icat ion: E-mail, SMS ed alt re not if iche sul display via Bluetooth®

con Smartphone iOS da iPhone 4s e versioni successive.

• Batteria r icaricabile agli Ioni Lit io

• Collegamento al PC via cavo a clip USB 

• 40.000 campi nel mondo precaricat i

• Misure fairway, GIR, Fairway hit

• Visualizza Layup e Dogleg

• Vista Green e spostamento pin sul green

• Registrazione della distanza e coperta dal giocatore

• Registrazione della lunghezza del colpo t ramite la funzione AutoShot

• Scorecard elet t ronico: Stroke play

• Stat ist iche di colpo su ferro o bastone ut ilizzato

• Resistenza all'acqua: 50m

• Durata bat teria: f ino a 8 set t imane (mod.orologio);  f ino a 15 ore (mod. GPS) 

• Approvato R&A St. Andrews
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Serie Approach per il golf

► Approach® S60

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01702-00 Approach S60 GPS da polso per il GOLF (NERO) cinturino in silicone nero

010-01702-01 Approach S60 GPS da polso per il GOLF (NERO) cinturinoin silicone bianco

010-01702-02 Approach S60 Premium GPS da polso per il GOLF (NERO) lunetta in ceramica e cinturino in pelle nera

GPS Approach S60, cavo per r icarica bat teria e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

• Ampio display touchscreen a colori da 1,2"

• Antenna GPS high sensit ivity

• Funzioni Fitness Band

• Segnalazione ostacoli/ hazard

• Compat ibile con TruSwing

• Smart  Not if icat ion: E-mail, sms ed alt re not if iche sul display via Bluetooh (iPhone 4s e succ.)

• Batteria r icaricabile agli Ioni Lit io

• Collegamento al PC via cavo a clip USB 

• 40.000 campi nel mondo precaricat i

• Misure fairway, GIR, Fairway hit

• Visualizza Layup e Dogleg

• Vista Green e spostamento pin sul green

• Registrazione della distanza e coperta dal giocatore

• Registrazione della lunghezza del colpo t ramite la funzione AutoShot

• Scorecard elet t ronico: Stroke play

• Stat ist iche di colpo su ferro o bastone ut ilizzato

• Resistenza all'acqua: 50m 

• Durata bat teria: f ino a 8 set t imane (mod.orologio);  f ino a 15 ore (mod. GPS) 

• Compat ibile con cinturini serie Fenix 5 con ansa da 22mm

• Compat ibile con store Garmin Connect IQ ed app Face-IT

• Approvato R&A St. Andrews

• Solo modello Premium: lunetta in ceramica e cinturino in pelle
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Accessori serie Approach 

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-00 Staffa da manubrio/ tubolare per approach

► Cavi e alimentatori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-10635-01 Adattatore AC 220 Volt , presa USB 

010-11029-19 Base per r icarica con presa USB  a clip (S20/ G10)

010-12491-01 Base per r icarica con presa USB  a clip (S60)

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12361-00 Cinturino di r icambio - BIANCO (S20)

010-12361-01 Cinturino di r icambio - NERO (S20)

010-12361-02 Cinturino di r icambio - GRIGIO (S20)

010-12361-03 Cinturino di r icambio - BLU (S20)

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 26
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INSTINCT

► INSTINCT

NELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02064-00 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Graphite

010-02064-01 ***GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Tundra

010-02064-02 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Flame Red

INSTINCT GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

-STD 810G

rapide.

cal ed alt r i

-TRI anche se implementa i profili nuoto

ndroid

™ 40 ore

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 27
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Serie GPS watch /  military /  t rail-run /  marine /  aviat ion

► tact ix™ CHARLIE

NELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02085-00 GPS Military watch da polso

tact ix CHARLIE GPS smart  tact ical watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

-by-turn, Round Trip Rout ing e Run Trip Ride

Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

-

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 28
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serie fēnix

► fēnix® 5S

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01685-00 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S (lunetta silver-cinturino in silicone bianco carrara)

010-01685-02 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S (lunetta silver-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

•
•
• Schermo CHROMA a colori da 1,1"  retroilluminato con pulsant iera, diametro 42mm, anse da 20mm

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente minerale

•
•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test  VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria: f ino a 9 giorni in modalità smartwatch, f ino a 14 ore in modalità GPS, f ino a 35 ore di registrazione con funz

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 29
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serie fēnix

► fēnix® 5S Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01685-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Sapphire (lunet ta grey-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S GPS smart  outdoor watch, Sapphire cavo per r icarica e scarico dat i al computer, cinturino di r icambio in silicone QuickFit  da 20mm, guida di avvio rapido.

•
•
• Schermo CHROMA a colori da 1,1"  retroilluminato con pulsant iera, diametro 42mm, anse da 20mm

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente zaf f iro

•
•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria: f ino a 9 giorni in modalità smartwatch, f ino a 14 ore in modalità GPS, f ino a 35 ore di registrazione con funz

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 30
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serie fēnix

► fēnix® 5

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01688-00 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 (lunet ta grey-cinturino in silicone nero)

fēnix 5 GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•
•
• Schermo CHROMA a colori da 1,2"  retroilluminato con pulsant iera, diametro 47mm, anse da 22mm

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente minerale

•
•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth ®

• Impermeabile 100m 

• Durata bat teria: f ino a 2 set t imane in modalità smartwatch, f ino a 24 ore in modalità GPS, f ino a 60 ore di registrazione con f

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 31
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serie fēnix

► fēnix® 5 Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01688-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Sapphire (lunet ta black-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5 GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, cinturino di r icambio in silicone QuickFit  da 22mm, guida di avvio rapido.

•
•
• Schermo CHROMA a colori da 1,2"  retroilluminato con pulsant iera, diametro 47mm, anse da 22mm

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente zaf f iro

•
•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria: f ino a 2 set t imane in modalità smartwatch, f ino a 24 ore in modalità GPS, f ino a 35 ore di registrazione con f

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 32
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serie fēnix

► fēnix® 5X Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01733-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Sapphire (lunet ta grey-cinturino in silicone nero)

fēnix 5X Sapphire GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, cinturino di r icambio in silicone QuickFit  da 26mm (solo per MOD.metal band), guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

• -Fi

•
• Schermo CHROMA a colori da 1,2"  retroilluminato con pulsant iera, diametro 51mm, anse da 26mm

• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio, con lente in zaf f iro

• Cinturini con sistema a sgancio rapido QuickFit

• Cartograf ico a color i con navigazione Run Tr ip Run e Round Tr ip Ride

• Car tograf ia TopoAct ive e Cycle Map Europe Garmin precar icate e dedicate su prof ilo spor t  prescelt o 

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Supporta segment i STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, 

velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria: f ino a 12 giorni in modalità smartwatch, f ino a 20 ore in modalità GPS, f ino a 35 ore di registrazione con f un

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 33
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serie fēnix

► fēnix® 5S Plus Glass

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01987-21 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Silver con black band (lunetta silver-cinturino in silicone nero) 

010-01987-23 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus White con Seafoam Band  (lunet ta silver-cinturino in silicone schiuma marina)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S Plus GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

•
•
•
• Diametro 42mm, anse da 20mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunet ta in acciaio con lente minerale

•
• ve stret te.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal disposit ivo su base Trendline e funzione Around Me per t rovare POI

•
• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani  con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo realei sulle ascese di un percorso caricato e funzione AutoClimb, odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®       

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrat i, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Durata bat teria: f ino a 7 giorni in modalità smartwatch, f ino a 4,5 ore in modalità GPS e MUSICA, f ino a 11 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, bat teria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 34
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serie fēnix

► fēnix® 5S Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01987-03 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

010-01987-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire White con White Band (lunetta silver-cassa bianca-cinturino in silicone bianco)

010-01987-07 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Rose gold con White Band (lunetta RoseGold-cassa bianca-cinturino silicone bianco) 

010-01987-05 ***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire White con Suede Band (lunetta Silver-cassa bianca-cinturino pelle scamosciata grigia) + cinturino suppl.

010-01987-11
***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Rose Gold con Rose Gold Metal band (lunet ta RoseGold-cassa bianca-bracciale metallo Rose Gold) + 

cinturino suppl.

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S Plus Sapphire GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido

•
•
•
• Diametro 42mm, anse da 20mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunet ta in acciaio con lente zaff iro

•
• ve stret te.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal disposit ivo su base Trendline e funzione Around Me per t rovare POI

•
• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani  con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo realei sulle ascese di un percorso caricato e funzione AutoClimb, odometr o totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®       

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrat i, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Durata bat teria: f ino a 7 giorni in modalità smartwatch, f ino a 4,5 ore in modalità GPS e MUSICA, f ino a 11 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, bat teria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 35
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serie fēnix

► fēnix® 5 Plus Glass

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01988-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Silver con Black Band (lunetta silver-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5 Plus GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

•
•
•
• Diametro 47mm, anse da 22mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunet ta in acciaio con lente minerale

•
• ve stret te.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal disposit ivo su base Trendline e funzione Around Me per t rovare POI

• ®

• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani  con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo realei sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odomet ro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®       

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrat i, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Durata bat teria: f ino a 12 giorni in modalità smartwatch, f ino a 8 ore in modalità GPS e MUSICA, f ino a 19 ore in modalità GPS,

• Impermeabile a 100m, bat teria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 36
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serie fēnix

► fēnix® 5 Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01988-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

010-01988-05 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Titanium con Flare Orange Band (lunetta t itanio-cinturino in silicone arancio)

010-01988-07 ***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Black con Black Leather Band (lunetta black-cinturino in pelle nera) + cinturino suppl.

010-01988-03 ***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire DLC Titanium con Titanium Band (lunetta t itanio-bracciale t itanio DLC) + cinturino suppl.

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5 Plus Sapphire GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

•
•
•
• Diametro 47mm, anse da 22mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunet ta in acciaio con lente zaf f iro

•
• ve stret te.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal disposit ivo su base Trendline e funzione Around Me per t rovare POI

• ®

• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani  con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo realei sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odomet ro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata  

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®       

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrat i, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test  VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Durata bat teria: f ino a 12 giorni in modalità smartwatch, f ino a 8 ore in modalità GPS e MUSICA, f ino a 19 ore in modalità GPS,

• Impermeabile a 100m, bat teria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 37



List ino prezzi Watch Store  -  validità 11 ot tobre 2018

serie fēnix

► fēnix® 5X Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01989-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

010-01989-03 ***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Plus Sapphire Slate Gray con Brown Leather Band (lunetta grey-bracciale in metallo brunito)

010-01989-05 ***GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Plus Sapphire DLC Titanium con Titanium Band (lunetta t itanio-bracciale t itanio DLC) + cinturino suppl.

fēnix 5X Plus Sapphire GPS smart  outdoor watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•
•
• Schermo CHROMA a colori da 1,2"  retroilluminato con pulsant iera, r isoluzione display 240 X 240 pixel,

• Diametro 51mm, anse da 26mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunet ta in acciaio o t itanio (solo per vers Ti) con lente zaff iro

•
•
• ve stret te.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal disposit ivo su base Trendline e funzione Around Me per t rovare POI

• Tecnologia NFC per Garmin PAY WiFi, ANT+, Bluetooth®

• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani  con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo realei sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata   

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrat i, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin e di terze part i con protocollo Bluetooth®

• Durata bat teria: f ino a 20 giorni in modalità smartwatch, f ino a 13 ore in modalità GPS e MUSICA, f ino a 33 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, bat teria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 

Sensore PulseOX™ 
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► fēnix® Sapphire Chronos: Steel , Steel Leather, Titanium

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01957-02 GPS Outdoor watch da polso fēnix Chronos Steel  (cassa acciaio, bracciale in acciaio a 5 pin)

010-01957-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix Chronos Titanium  (cassa t itanio, bracciale t itanio)

serie fēnix Chronos GPS smart  outdoor watch, cinturino di r icambio in silicone nero, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•
•
• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in acciaio o t itanio con vet ro zaf f iro, retroilluminato.

•
• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®

•
• Profili at t ività preimpostate, accessibili t ramite tasto mult ifunzione START

• Rilevazione nuoto piscina/ acque libere, funzione AutoClimb , odometro totale ascese

• Rilevazione at t ività t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Bussola a 3 assi, alt imetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento r ileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza ed  educa il r itmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato e corsa, avviso recupero allenamento

• Solo con fascia cardio HRM-RUN: tut te le dinamiche di corsa e analisi f isiologiche

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria: f ino a 6 set t imane in modalità orologio, f ino a 20h in modalità GPS, f ino a 50h di regist razione con funzione 

• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 
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► quat ix® 5

Sotto t rovate la descrizione per Quat ix 3 

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01688-40

010-01688-42

NELLA CONFEZIONE

 

•
• Diametro cassa 47mm

• Tutte le funzioni e carat terist iche del Fenix 5

•
•
• EPO (Extended Predict ion Orbit ) memorizza la posizione di ut ilizzo per un f ix rapido

• Cassa in vetroresina e ghiera in acciaio con vetro minerale o zaff iro per la versione sapphire, retroilluminato

•
• Previsione dat i di marea per 7 giorni

• Funzioni regata: linea di partenza virtuale, rot ta sulle mura opposte, countdown regata 

• Funzione pesca: t imer gara, f ish catch log per st imare il tempo rimanente dopo ogni pescata

• Funzione monitoraggio Ancora: ancora che ara, allarme scarroccio e alt ro

• Visualizzazione dat i NMEA 2000: velocità, angolo del vento, profondità 

• Gest ione e controllo del sistema mult imediale FUSION® 

• App Fusion-

• Compat ibile con GHC 20 Autopilota 

• Memorizza waypoint  da remoto

• Tasto dedicato per la funzione MOB 

•
• Rilevazione at t ività golf, rowing, vogatore indoor, SUP, t rail, sci di fondo e alt r i con velocità e distanza vert icale in 3D 

• Funzioni f itness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

•Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test  FTP e alt ro

• Nuove analisi f isiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect  2.0, Test  HRV

• Compat ibile con tut t i i sensori sport  e outdoor Garmin

•
• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart  Bluetooth®  

•
• Compat ibile Garmin FACE-IT app, per inserire immagini personali  nel quadrante orologio

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/ passo, cadenza

• Test  VO2 max per corsa e per bici con vector associato e corsa, avviso recupero allenamento

• Solo con fascia cardio HRM-RUN: tut te le dinamiche di corsa e analisi f isiologiche

• Solo modello Sapphire dotato di  protocollo Wi-Fi

• Impermeabile 100m

•
• Batteria interna agli Ioni di Lit io r icaricabile 
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► D2™ Charlie Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01733-31 GPS D2 Charlie Leather Band - Aviat ion smartwatch da polso con lunetta in t itanio e cinturino in pelle e CARDIO DA POLSO

010-01733-33 GPS D2 Charlie TITANIUM- Aviat ion smartwatch da polso con lunetta e bracciale in TITANIO e CARDIO DA POLSO

D2 Charlie Sapphire GPS smart  aviat ion watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido, cinturino in silicone nero supplementare.

NELLA CONFEZIONE

•
• Tutte le funzioni e carat terist iche del Fenix 5X 

• Display da 240 x 240 per 1.2"  a colori Chroma ad alta definizione, leggibile alla luce del sole.

•
• Mod Titanium e Leather: con vetro in zaff iro e CARDIO DA POLSO, t rat tamento esterno DLC

• Tasto dedicato NRST per navigazione verso aeroporto più vicino o alt r i aeroport i nel database

• Funzione Around Me per cercare punt i di interesse al volo

• Impostazione allarmi vibrat i ed acust ici di alt itudine e pressioni barometriche

• Smart  not if icat ion: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via  Bluetooth® Low Energy per Smartphone

•
• Orari di r iferimento in modalità campo dat i Dual Grid: ZULU/ UTC ed alt r i fusi orari

• Creazione rot te aeree via Waypoint

• Pagine NEXRAD,  METAR, TAF, RADAR e meteo

• Compat ibile app Connext per t rasferire piani di volo a Garmin Pilot  app.

• Pagina temperatura e DALT (densità di alt itudine)

• Condivisione rot te dat i in modalità wireless da un'unità all'alt ra

• Funzione ritorno a inizio del volo "TracBack"   

• Adatto per at t ività mult isport  ha le stesse funzioni di tut ta la serie fenix5

• Per il running: st ima VO2 max, tempi di recupero, previsioni di gara, dinamiche di corsa

•
• Telecomando, VIRB act ion camera, integrato, controllo musicale

• Bussola a 3 assi, alt imetro barometrico, sensore temperatura int . 

• Impermeabile 100m

• Durata bat teria r icaricabile: f ino a 3 set t imane in modalità orologio, f ino a 20 ore in modalità GPS f light
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► D2™ Delta S Sapphire Aviator Watch

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01987-31 D2 Delta S: Aviat ion Watch con cinturino in pelle beige, cinturino ricambio in silicone bianco, cavo USB, guida rapida.

NELLA CONFEZIONE

D2 Delta S SapphireGPS smart  aviat ion watch, cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido, cinturino in silicone bianco supplementare.

• D2 Delta Aviator watch 

• Cassa da 42mm, ghiera in acciaio, vetro zaff iro 

•
•
•
• Tutte le carat terist iche della serie fenix 5 Plus

• Database aeroportuale mondiale con codici ATA

• Indicazione frequenze radio degli aeroport i, lunghezza runways e t ipo di superf icie

• Giroscopio e bussola a 3 assi con HSI (indicatore della situazione orizzontale)

• Alt imetro con impostazione manuale della pressione barometrica

• Tasto dedicato NRST per navigazione verso aeroporto più vicino

• Tasto dedicato DIRECT-TO per navigazione verso aeroporto t ramite codice ATA

• Creazione, modif ica, inversione e cancellazione piani di volo

• Impostazione allarmi vibrat i ed acust ici di alt itudine e pressioni barometriche

• Quadrante con indicazione f ino a quatt ro fusi orari alternat i, incluso ZULU/ UTC

• Visualizzazione radar meteo NEXRAD, messaggi METAR e previsioni TAF

• Connext avionics connect ivity

• Sincronizzazione automat ica dei logbook su f lyGarmin e Garmin Pilot  app

• Indicazione DALT (densità di alt itudine) 

• Condivisione rot te dat i in modalità wireless da un'unità all'alt ra

• Funzione ritorno a inizio del volo "TracBack"   

• Funzione Jumpmaster per paracadut ismo sport ivo e militare

• Impermeabile 100m

•
• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Durata bat teria Delta S: f ino a 11 ore con GPS, f ino a 7 giorni come orologio
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► D2™ Delta Sapphire Aviator Watch

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01988-31 D2 Delta: Aviat ion Watch con cinturino in pelle beige, cinturino ricambio in silicone bianco, cavo USB, guida rapida.

NELLA CONFEZIONE

D2 Delta SapphireGPS smart  aviat ion watch,cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido, cinturino in silicone nero supplementare.

• D2 Delta Aviator watch 

• Cassa da 47mm, ghiera in t itanio, vetro zaff iro 

•
•
•
• Tutte le carat terist iche della serie fenix 5 Plus

• Database aeroportuale mondiale con codici ATA

• Indicazione frequenze radio degli aeroport i, lunghezza runways e t ipo di superf icie

• Giroscopio e bussola a 3 assi con HSI (indicatore della situazione orizzontale)

• Alt imetro con impostazione manuale della pressione barometrica

• Tasto dedicato NRST per navigazione verso aeroporto più vicino

• Tasto dedicato DIRECT-TO per navigazione verso aeroporto t ramite codice ATA

• Creazione, modif ica, inversione e cancellazione piani di volo

• Impostazione allarmi vibrat i ed acust ici di alt itudine e pressioni barometriche

• Quadrante con indicazione f ino a quatt ro fusi orari alternat i, incluso ZULU/ UTC

• Visualizzazione radar meteo NEXRAD, messaggi METAR e previsioni TAF

• Connext avionics connect ivity

• Sincronizzazione automat ica dei logbook su f lyGarmin e Garmin Pilot  app

• Indicazione DALT (densità di alt itudine) 

• Condivisione rot te dat i in modalità wireless da un'unità all'alt ra

• Funzione ritorno a inizio del volo "TracBack"   

• Funzione Jumpmaster per paracadut ismo sport ivo e militare

• Impermeabile 100m

•
• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Durata bat teria Delta: f ino a 18 ore con GPS e musica, f ino a 12 giorni come orologio
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► D2™ Delta PX Sapphire Aviator Watch

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01989-31 D2 Delta PX: Aviat ion Watch con cinturino in t itanio, cinturino ricambio in silicone nero, cavo USB, guida rapida.

D2 Delta SapphireGPS smart  aviat ion watch,cavo per r icarica e scarico dat i al computer, guida di avvio rapido, cinturino in silicone nero supplementare.

NELLA CONFEZIONE

• D2 Delta Aviator watch 

• Cassa da 51mm, ghiera in t itanio, t rat tamento esterno DLC, vetro zaff iro 

•
•
•
• Tutte le carat terist iche della serie fenix 5 Plus

• Database aeroportuale mondiale con codici ATA

• Indicazione frequenze radio degli aeroport i, lunghezza runways e t ipo di superf icie

• Giroscopio e bussola a 3 assi con HSI (indicatore della situazione orizzontale)

• Alt imetro con impostazione manuale della pressione barometrica

• Tasto dedicato NRST per navigazione verso aeroporto più vicino

• Tasto dedicato DIRECT-TO per navigazione verso aeroporto t ramite codice ATA

• Creazione, modif ica, inversione e cancellazione piani di volo

• Impostazione allarmi vibrat i ed acust ici di alt itudine e pressioni barometriche

• Quadrante con indicazione f ino a quatt ro fusi orari alternat i, incluso ZULU/ UTC

• Visualizzazione radar meteo NEXRAD, messaggi METAR e previsioni TAF

• Connext avionics connect ivity

• Sincronizzazione automat ica dei logbook su f lyGarmin e Garmin Pilot  app

• Indicazione DALT (densità di alt itudine) 

• Condivisione rot te dat i in modalità wireless da un'unità all'alt ra

• Funzione ritorno a inizio del volo "TracBack"   

• Funzione Jumpmaster per paracadut ismo sport ivo e militare

•
• Impermeabile 100m

•
• Lettore Musicale integrato f ino a 4GB di brani con cuff ie BT opz. di terze part i e comando musicale per musica residente su smartphone

• Durata bat teria Delta PX: f ino a 32 ore con GPS e musica, f ino a 20 giorni come orologio
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► Cavi e alimentatori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11936-00 Caricatore 12V con presa USB 

010-12419-10 Cavo e clip per r icarica USB Chronos

010-12491-01 Cavo per r icarica USB Forerunner 935, serie fēnix 5, serie fēnix 5 plus, quat ix 5, tact ix, D2 Delta/ Charlie, Inst inct

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-00 Staffa manubrio

010-12168-10 Moschettone porta orologio da cintura fēnix5/ fēnix 5 plus/ quat ix 5

► Fascia cardio

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-10997-07 Fascia Cardio PREMIUM soft  st rap (unità centrale removibile) non rileva dinamiche di corsa

010-11254-02 Elast ico di r icambio per fascia PREMIUM soft  st rap compat ibile con tut t i gli st rument i con protocollo ANT

010-10997-09
Fascia Cardio HRM-Tri memorizza cardio in acqua e t ramite accelerometro rileva tut te le dinamiche di corsa, solo per Forerunner 935, serie fēnix 5, serie fēnix 

5 plus, quat ix 5, tact ix, serie D2 

010-12342-00
Fascia Cardio HRM-Swim memorizza cardio in acqua - resistente al cloro - progettata con materiali ant iscivolo dedicata al nuoto in piscina solo per fēnix 5 

serie/ fēnix 5 plus/ quat ix 5/ serie D2, non rileva le dinamiche di corsa

010-11254-03 Bundle Fascia Cardio HRM-Tri + HRM Swim solo Forerunner 935, serie fēnix 5, serie fēnix 5 plus, quat ix 5, tact ix, serie D2

010-10997-12
Fascia Cardio HRM-RUN per oscillazione vert icale del busto, tempo di contat to suolo, cadenza corsa, lunghezza passo, rapporto vert icale, bilanciamento di 

corsa per Forerunner 935, serie fēnix 5, serie fēnix 5 plus, quat ix 5, tact ix, serie D2

► Altro

010-12104-00 Kit  sensori di velocità e cadenza serie fēnix 5 e 5+/ tact ix/ Chronos/ serie D2/ Inst inct  

010-12102-00 Sensore di cadenza serie fēnix 5 e 5+/ tact ix/ Chronos/ serie D2/ Inst inct  

010-12103-00 Sensore velocità serie fēnix 5 e 5+/ tact ix/ Chronos/ serie D2/  Inst inct  

010-11092-30 ēnix 5 e 5+/ tact ix/ Chronos/ serieD2/  Inst inct  
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► Cinturini INSTINCT

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12854-00 Cinturino, Graphite

010-12854-01 Cinturino, Tundra

010-12854-02 Cinturino, Flame Red

► Cinturini Chronos

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12419-00 Cinturino in pelle Chronos

010-12419-01 Bracciale in t itanio/ elastomero Chronos

010-12419-02 Cinturino in acciaio spazzolato a 5 maglie Chronos

010-12419-04 Cinturino in silicone nero a sgancio rapido Chronos

► Cinturini QuickFit  20 mm

010-12491-10

010-12491-11

010-12491-12

010-12491-13

010-12491-14

010-12491-15

010-12491-16

010-12491-17

010-12739-00

010-12739-01

010-12739-03

010-12739-04

010-12739-05

010-12739-06

010-12739-07

010-12739-02
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Accessori

► Cinturini QuickFit  22mm e 26mm

010-12496-00

010-12496-01

010-12496-02

010-12496-03

010-12496-04

010-12496-05

010-12496-06

010-12740-00

010-12740-01

010-12740-03

010-12740-04

010-12740-05

010-12740-02

010-12517-00

010-12517-01

010-12517-02

010-12517-03

010-12517-04

010-12580-00 

010-12517-05

010-12741-00

010-12741-02

010-12741-03

010-12741-04

010-12741-01
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