COMUNICATO STAMPA PRE-BASELWORLD con lancio immediato

Alpina lancia lo smartwatch da outdoor AlpinerX
declinato in quattro versioni personalizzate ideate dai
sostenitori di Kickstarter

Ginevra, 11 gennaio 2019 - Dopo il grande successo del lancio di AlpinerX sulla piattaforma Kickstarter nel
2018, con oltre 3.000 orologi ordinati, Alpina è orgogliosa di lanciare nel 2019 i quattro modelli di maggior
successo scelti dai membri della comunità Kickstarter. I sostenitori hanno avuto la possibilità di
personalizzare il proprio orologio tra oltre 11.000 opzioni sul configuratore dedicato.
Il nuovo smartwatch da outdoor AlpinerX utilizza funzioni di misurazione avanzate che si avvalgono di
sensori ambientali come il nuovo cardiofrequenzimetro, i raggi UV, la temperatura, l’altitudine, la
pressione, l’orientamento.
Pensato per gli amanti dell’outdoor, l’orologio utilizza l’app companion AlpinerX dedicata, disponibile
per iPhone o Android: traccia la frequenza cardiaca durante l’allenamento, registra e analizza
l’andamento del sonno, segnala le chiamate perse e i messaggi e consente di configurare facilmente i
parametri dell’orologio. La nuova app companion è stata rivisitata per una più agevole visualizzazione di
tutti i dati dell’utente attraverso un apposito pannello di controllo.
Ogni funzione viene misurata in tempo reale dall’orologio e trasmette i dati allo smartphone per
analizzare le attività e individuare le aree di miglioramento, consentendo all’AlpinerX di ricevere le
notifiche dello smartphone sul suo schermo digitale.
L’AlpinerX è stato progettato con la massima cura nella nostra manifattura di Plan-Les-Ouates, Ginevra.
Con il suo look grintoso e sportivo, i materiali pregiati e i dettagli raffinati, l’AlpinerX è una dichiarazione
di stile e, naturalmente, un bellissimo orologio da indossare.

La cassa è realizzata in fibra di vetro con fondello in acciaio ed è molto leggera e confortevole al polso. Il
materiale consente a chi lo indossa di godersi l’orologio ovunque, in ufficio o durante attività sportive
intense, senza la scomodità di un oggetto pesante.
Con le sue splendide curve e il design sportivo, si adatta facilmente a qualsiasi stile di vita ed è il compagno
ideale per la vita quotidiana.
Inoltre, l’AlpinerX è un orologio resistente agli urti e all’acqua, il che lo rende perfetto per qualsiasi
avventura all’aria aperta.
Prezzo consigliato: a partire da 895 CHF

ALPINA
L’ORIGINALE OROLOGIO SPORTIVO SVIZZERO DEDICATO AGLI SPORT ALPINI DAL 1883
Celebre per l’emblematico triangolo rosso che simboleggia una tra le vette più rinomate al mondo, il
Cervino, Alpina è una manifattura orologiera svizzera con sede a Ginevra, fondata nel 1883 da un gruppo
di appassionati orologiai.
Autentico pioniere dell’industria orologiera svizzera, il marchio è all’origine di molteplici brevetti e calibri
innovativi, tra i quali il concetto di orologio sportivo, come lo conosciamo oggi, sancito dalla nascita del
leggendario orologio Alpina 4 nel 1938.
Fedele alla lunga tradizione di innovazione, nel 2015 Alpina ha presentato il primo Horological
Smartwatch Swiss Made connesso, creando una categoria completamente nuova nel settore
dell’orologeria svizzera, in grado di assicurare la massima precisione e affidabilità negli ambienti sportivi
più impegnativi, come le Alpi.
Dal 2016 Alpina è fornitore ufficiale di orologi della Federazione Francese di Sci e ha annunciato il
rinnovo della sua partnership fino al 2020.
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