
 
COMUNICATO STAMPA 

1 

 

 

Casio lancia il nuovo G-SHOCK MT-G: shock-resistance in stile vintage 

 
Il nuovo look è stato ottenuto sovrapponendo strati di IP Gold and Black 

 

 
MTG-S1000BS 

 
Basilea, 26 marzo 2014 - Casio Computer Co., Ltd., annuncia il lancio dell'edizione limitata del 

nuovo G-SHOCK della serie MT-G, connubio di forza e bellezza. Con soltanto 500 esemplari 

prodotti, il modello MTG-S1000BS si distingue per il look vintage con dettagli in ottone creati 

sovrapponendo una cromatura IP Black and Gold. 

 

La linea MT-G degli orologi G-SHOCK si distingue per un’eccezionale resistenza agli urti, 

completata dal look tipico degli orologi in metallo. Della stessa serie, lo scorso anno è stato 

lanciato il modello MTG-S1000, dotato di un’innovativa struttura protettiva anti-urto “Core Guard”, 

montata su una costruzione Triple G Resist*, e di un look&feel che richiama l’aspetto caratteristico 

del metallo. Il modello è divenuto famoso per l‘estrema resistenza e le linee semplici ed essenziali. 
* Struttura rinforzata per resistere agli urti, alla forza centrifuga e alle vibrazioni. 

 

Progettato sulla base del design robusto e senza tempo del modello MTG-S1000, il nuovo 

MTG-S1000BS è caratterizzato da una speciale finitura IP dal sapore vintage: un ulteriore 

elemento distintivo per un orologio G-SHOCK in grado di resistere in ambienti estremi e all’usura 

del tempo. Per ottenere la tonalità ottone e la sua peculiarità di restituire un aspetto più 

accattivante con il passare del tempo, il nuovo modello è dotato di un rivestimento IP Black 

sovrapposto a un altro rivestimento in IP Gold, con un’ulteriore brunitura dello strato superficiale. Il 

risultato così ottenuto è un aspetto invecchiato che dona al modello uno speciale look vintage. 
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Specifiche 

 

Struttura 
Triple G Resist (resistente agli urti, alla forza centrifuga e alle 

vibrazioni) 

Impermeabilità 200 metri 

Frequenze radio 

77,5 kHz (DCF77: Germania); 60 kHz (MSF: Regno Unito); 60 

kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Giappone) / 60 

kHz (JJY: Kyushu, Giappone) / 68,5 kHz (BPC: Cina) 
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Ricezione segnali radio 
Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (fatta eccezione 

per la Cina: fino a cinque volte al giorno); ricezione manuale 

World Time 

29 città (29 fusi orari, ora legale on/off; commutazione 

automatica ora legale/ora solare e tempo universale 

coordinato) 

Cronometro 
1/20 di secondo; capacità di misurazione: 120 minuti; avvio 

automatico 

Timer per conto alla 

rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; conto alla rovescia:  

programmabile fio a 120 minuti; regolazione per l'avvio del 

conto alla rovescia: da 1 a 120 minuti 

Altre funzioni 
Correzione automatica delle lancette; sveglia giornaliera; 

calendario automatico; allarme di carica batteria insufficiente 

Alimentazione 
Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a carica 

solare) 

Funzionamento continuo 

27 mesi circa con la funzione di risparmio energetico* 

ATTIVATA dopo ricarica completa 

* Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di 

risparmio energetico 

Dimensione della cassa 58,6 × 53,5 × 15,5 mm 

Peso totale Ca. 188 g 
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