
Incomincia la sfida per Navman Sport.Tool
. . . Navman annuncia la sponsorship del Fila Inline Racing Team. . .

London, UK, 6 Aprile 2005. Navman, il leader mondiale nel mercato dei sistemi di navigazione, ha

annunciato l’accordo di sponsorship con il Fila Inline Racing Team, la squadra campione del mondo di

pattinaggio in linea. L’accordo si focalizza sulla recentissima gamma di prodotti Navman, i GPS per

misurare la performance sportiva, Sport. Tool, e includerà eventi e attività internazionali mirate a

promuovere il brand Navman.

La gamma Sport.Tool offre diversi modelli per il monitoraggio della performance, i quali soddisfano

nello specifico l’esigenza di varie attività sportive come la corsa, gli sport d’acqua e il pattinaggio.

Sport.Tool S300 utilizza il segnale del satellite per indicare ai pattinatori la velocità e distanza esatte

percorse. In più, un allarme sonoro li avverte se la velocità è in linea - precisa o più lenta- con la velocità

prefissata come obiettivo.

Nel 2004, Fila Inline Racing Team ha dominato l’intera stagione agonistica vincendo numerose

competizioni e il World Inline Cup (primo, secondo e terzo posto). Il team è composto da alcuni dei più

forti pattinatori che la storia del pattinaggio in linea abbia avuto, capitanato da Massimiliano Presti il

Campione del Mondo in carica e tre volte vincitore della Marathon World Cup.

Fila Inline Racing Team è molto soddisfatto del prodotto: “Da quando ci alleniamo con Sport Tool S300,

siamo più competitivi nelle gare. Una misurazione precisa ci permette di valutare con precisione la

nostra performance”.

Martin Capel Smith, Direttore Marketing di Navman Europe, ha detto: “Il Fila Inline Racing Team è

l’associazione ideale per lo Sport.Tool,  uno strumento che risulta perfettamente complementare con le

esigenze di una squadra di altissimo livello.”
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Informazioni per i lettori
Per ulteriori informazioni visitate il sito  www.sport-tool.com

oppure www.navman-europe.com

Riferimenti per la stampa
Per Navman:

Blu Wave Srl – Via Cesare Correnti, 2 – 21100 Varese

Tel: 0332/27691

Cell: 348/85.18.720

www.bluwave.it

Chi è Navman
Navman, è tra i produttori leader nel mondo nel settore della tecnologia GPS (Global Positioning

System).  Nata nel 1988 in Nuova Zelanda, l’azienda ha sviluppato negli anni una gamma completa per

la navigazione  che ha mostrato la sua ecletticità riscuotendo notevole successo in numerosi settori

industriali. Fin dai suoi primi passi, la tecnologia di navigazione satellitare, è stata l ‘orgoglio della

società. La compagnia riconosce la necessità di un maggior livello di informatizzazione nel trasporto, sia

esso dedicato allo svago, al lavoro o alla ricerca. La Navman Nuova Zelanda ha ricevuto numerosi

riconoscimenti come il New Zealand's Supreme Exporter del 2002, HiTech Supreme Award del 2002. Fa

parte del Brunswick New Technologies, un’ unità della U.S.-based Brunswick Corporation.

Fila Inline Skating Team
Fila è uno dei team di pattinaggio in linea più forti a livello mondiale. Il team è nato nel 1999 e, grazie ad

un cospicuo numero di vittorie conseguite anno dopo anno, oggi è considerato un punto di riferimento

per tutte le competizioni di pattinaggio in linea. Fila è orgogliosa di lavorare con i più forti atleti della

storia di questo sport perché il successo nelle competizioni è strettamente legato allo sviluppo di

tecnologie competitive e innovative come Fila Matrix 100, un modello rivoluzionario di pattini da corsa.

La stagione 2004 ha segnato un momento importante nel pattinaggio in linea perché gli atleti Fila, con i

nuovi pattini 4x100mm hanno dominato in tutte le competizioni alle quali hanno partecipato, piazzandosi

nelle prime tre posizioni nella World Cup e costringendo gli avversari all’inseguimento. Grazie al lavoro

di squadra e alla ricerca e lo sviluppo, tutti gli anni Fila è uno dei marchi leader nel mondo del

pattinaggio in linea e il Fila team fa parte di questo successo.


