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Casio Presenta il Nuovo G-SHOCK MR-G 
 

Finitura Esclusiva e Profondamente Brillante grazie  all’Impiego  
di Tecniche Tradizionali Giapponesi di Lavorazione del Metallo 

 20th Anniversary Limited Edition in collaborazione con Bihou Asano,  
mastro artigiano di terza generazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  MRG-G1000HT 
 
BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd, presenta MRG-G1000HT, modello 
celebrativo dedicato al 20° anniversario di MR-G, serie di punta della linea G-SHOCK. Impiegando 
la tecnica tradizionale giapponese di lavorazione dei metalli tsuiki*, Casio ha progettato il nuovo 
MRG-G1000HT in collaborazione con Bihou Asano, mastro artigiano da tre generazioni. Il modello 
sarà prodotto in edizione limitata, con 300 orologi disponibili in tutto il mondo. 
* Tsuiki è una tecnica di lavorazione dei metalli grazie alla quale un foglio di metallo viene martellato affinché si assottigli 
assumendo una forma tridimensionale. Storicamente, questa tecnica è stata impiegata per la realizzazione di oggetti in rame, 
contenitori metallici, armature ed elmi che dovevano essere, al contempo, sottili e resistenti. Attualmente, la tecnica è utilizzata 
nella produzione di componenti per vagoni ferroviari, aerei e altri oggetti. 
 

La serie MR-G di G-Shock rappresenta quanto di meglio un orologio sia in grado offrire in termini 
di design e resistenza: unisce, infatti, il livello di qualità garantito dal titanio finemente rifinito, con 
le prestazioni shock-resistant tipiche della solidità di G-SHOCK. MR-G è particolarmente 
apprezzato da chiunque sia alla ricerca di un G-SHOCK in grado di resistere al passare degli anni. 
 
Nella realizzazione del nuovo MRG-G1000HT, Casio ha racchiuso praticità e bellezza seguendo i 
dettami della tecnica tsuiki, senza tralasciare i valori di estrema robustezza e raffinata eleganza 
tipici di MR-G. In collaborazione con Bihou Asano e grazie a una meticolosa lavorazione 
artigianale, Casio ha realizzato un orologio dall’aspetto maestoso e finemente lavorato. Asano è 
un mastro artigiano tsuiki che ha realizzato opere per la Kyoto State Guest House e ha partecipato 
ai lavori di restauro di manufatti oggi parte del Patrimonio Nazionale del Giappone. 
 
Per lunetta e cinturino, Casio ha ottenuto una particolare lucentezza applicando la speciale finitura 
giapponese "Oboro-gin" (colore grigio-argento), tradizionalmente utilizzata per accessori destinati 
a spade e ornamenti. Su viti e pulsanti, invece, è presente una finitura "Akagane" (color rame), in 
passato utilizzata per donare ad armature tradizionali e manufatti giapponesi una profonda 
brillantezza. Traendo ispirazione dall’impiego di queste tecniche tradizionali di lavorazione dei 
metalli, Casio ha conferito a MRG-G1000HT un’esclusiva finitura degna del calibro di un modello 
celebrativo, sul cui quadrante a ore 10 è presente una piastra metallica che riporta l’iscrizione "20 
LIMITED”. Il numero seriale è, invece, inciso sul retro della cassa. 
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Il nuovo MRG-G1000HT, così come il modello MRG-G1000 su cui è basato, è dotato di un sistema 
di calibrazione dell’orario avanzato che riceve sia il segnale satellitare GPS (Global Positioning 
System) sia i segnali radio. Grazie alla funzione Dual Dial World Time, consente inoltre la 
contemporanea visualizzazione dell’ora di due differenti città. 
 
Bihou Asano  
Bihou Asano – mastro fabbro da tre generazioni - ripara, restaura e crea opere considerate 
patrimonio nazionale del Giappone. I suoi manufatti più noti sono rispettivamente gli incensieri 
sospesi presso la Kyoto State Guest House e le statue restaurate di alcune divinità presenti sul 
tetto della Osaka City Central Public Hall. Ha inoltre studiato tecniche di fusione del metallo sotto 
la guida di Jirobei Takagi, maestro da quattro generazioni nella lavorazione delle teiere di ferro. In 
quanto erede di Mr.Takagi, Asano ha ampliato il ventaglio delle proprie attività includendo la 
produzione di tradizionali utensili da cerimonia del tè, come pentole e piccoli fornelli cerimoniali. 
 

Specifiche 
 
Struttura Resistente agli urti 
Impermeabilità 20-bar 
Frequenza del segnale 
GPS 

1575.42 MHz 

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) 

Ricezione del segnale 
GPS 

Calibrazione dell'ora (automatica*, manuale); acquisizione delle 
informazioni sulla posizione (manuale) 
* I segnali GPS vengono ricevuti non appena l'orologio rileva che sono disponibili nell'area. 

Ricezione segnali radio 
Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (fino a 5 volte al giorno 
in Cina) 

World Time 
27 città (40 fusi orari, ora legale on/off) e tempo universale 
coordinato: cambio automatico all’ora solare 

Cronometro 1/20 di secondo; capacità di misurazione: 24 minuti; tempo trascorso 

Timer per conto alla 
rovescia 

Unità di misura: 1 secondo (max. 24 ore) 

Allarme 1 allarme giornaliero indipendente 

Altre funzioni 
Correzione automatica delle lancette (ore, minuti e secondi); 
Calendario full auto; formato orario 12/24; indicatore del livello di 
batteria; illuminazione a LED (super illuminator e postluminescenza) 

Alimentazione Sistema di alimentazione Tough SolarTM (sistema a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

18 mesi circa con la funzione di risparmio energetico* ATTIVATA 
dopo la ricarica completa 
* Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di risparmio 
energetico 

Dimensioni della cassa 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Peso totale Ca. 153g 
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Contatto stampa per l’Italia : 
BPress – www.bpress.it 
Via Carducci, 17 - 20123 Milano, Italia 
Tel.: +390272585.1 
Contacts: Gianluca Lombardelli, Eleonora Bresesti 
E-Mail: casio@bpress.it 
 
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 
 


