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Casio Presenta i Nuovi Modelli BABY-G  
Ispirati al Glamping in Spiaggia 

 

Grafico delle maree e impermeabilità fino a 20 bar per un look sportivo e lussuoso 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    BGA-220 

 

BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd. lancia i nuovi modelli della linea 

BABY-G, basati sul concetto di “Tough and Cool”. I cinque nuovi modelli BGA-220 

presentano un design sportivo e al contempo ricercato, l’ideale per chi ama il glamping in 

spiaggia. 

 

I nuovi modelli sportivi e raffinati BGA-220 si ispirano al glamping, nuova tendenza nel 

mondo del campeggio, che vede gli ospiti alla ricerca di comfort e servizi di lusso, in uno 

splendido ambiente naturale. Basandosi sul concetto di glamping in spiaggia, questi nuovi 

modelli sono impermeabili fino a 20 bar e sono dotati della funzione ‘grafico delle maree’ 

che restituisce informazioni circa le attuali maree.  

 

La lunetta in acciaio inox presenta un design dodecagonale che impreziosisce il 

segnatempo. La superficie superiore della lunetta si caratterizza per una finitura sottile, 

mentre le parti laterali si contraddistinguono per una superficie a specchio. Finiture a 

contrasto che creano un look davvero raffinato. Inoltre, l'indice metallico 3D scintilla al 

movimento del polso, regalando quindi una sensazione di elegante ed elevata qualità. Il 

quadrante a doppio strato presenta un design ‘a onda’ che ruota lungo l’intero quadrante. 

Ciascuno dei cinque modelli mostra una diversa e leggera sfumatura naturale che evoca le 

onde, le conchiglie e le acque spumeggianti. Inoltre, trattandosi di orologi dedicati al 

glamping in spiaggia, una semplice pressione del pulsante posto a ore quattro fornisce 

informazioni su maree e temperatura. I nuovi modelli BABY-G sono perfetti per donne alla 

ricerca dell’eleganza e che conducono una vita attiva in luoghi di grande bellezza naturale. 
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Specifiche tecniche 

 

Struttura Resistente agli urti 
Impermeabilità 20 bar 

Termometro Intervallo di misurazione: da -10 a 60°C; unità di misura: 
0.1°C  

Grafico delle maree Livello delle maree per data e ora specifiche 
Dati lunari Età lunare della data specifica 

World Time 48 città (31 fusi orari, ora legale on/off) +UTC (tempo 
universale coordinato) 

Cronometro 1/1-secondo; capacità di misurazione: 59'59" 
Timer per conto alla 
rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; intervallo: da 1 a 60 minuti (con 
incrementi di 1 minuto) 

Allarme 1 allarme giornaliero; allarme orario 

Altre funzioni Retroilluminazione a LED; calendario completamente 
automatico; formato orario 12/24 

Precisione a 
temperatura normale ±30 secondi al mese 

Durata della batteria Circa 2 anni su SR726W × 2 
Dimensioni della cassa 46.9 × 45.3 × 15.1mm 
Peso totale Ca. 55g 

 

Contatto stampa per l’Italia : 

BPress – www.bpress.it 

Via Carducci, 17 - 20123 Milano, Italia 

Tel.: +390272585.1 

contacts: Gianluca Lombardelli, Eleonora Bresesti 

email: casio@bpress.it 
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Contatto stampa per la Svizzera:  

Fortima Trading AG  

Sacha Baer  

Steinhaldenstrasse 28  

CH-8954 Geroldswil ZH  

Tel.: +41-(0)44 / 445 50 50  

Fax: +41-(0)44 / 445 50 55  

E-Mail: info@fortima.ch  

Internet: www.fortima.ch 

 

 


