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CASIO presenta G-SHOCK MR-G rifinito secondo la tradizione 

Gassan degli spadai giapponesi 

Un modello in edizione limitata che incarna la tradizione di forza ed estetica del Giappone 
   

 

MRG-G2000GA 

 

Basilea, 20 marzo 2019 — Casio Computer Co., Ltd. annuncia oggi il lancio di un nuovo 

modello che va ad aggiungersi alla serie MR-G, collezione premium del suo marchio di 

orologi indistruttibili G-SHOCK. MRG-G2000GA si ispira alla tradizionale spada 

giapponese, caratterizzata da una combinazione tra la forza immutabile e la sensibilità 

estetica del Giappone. Il modello è stato rifinito a mano da un mastro artigiano nel 

rinomato stile Gassan degli spadai giapponesi ed è stato prodotto in un’edizione limitata di 

soli 300 pezzi in tutto il mondo.  

 

L’MRG-G2000GA si ispira alla forza e alla raffinatezza delle spade giapponesi che hanno 

molto in comune con la resistenza e la ricercatezza funzionale della serie MR-G. L’orologio 

comprende elementi di design ispirati alle spade giapponesi: dagli yasuri-me (segni di lima) 

sul nakago (codolo) alla formazione di cristalli sull’hamon (linea di tempra) al kissaki (punta 

della lama). 

 

Il bracciale dell’MRG-G2000GA prende spunto dal codolo della spada giapponese che è 

all’interno dell’impugnatura. Nelle spade giapponesi i segni di lima vengono tracciati sul codolo 

per impedire che fuoriesca dall’impugnatura e la loro configurazione dipende dalla scuola di 

forgiatura o dallo spadaio. I segni di lima sono un elemento fondamentale e contraddistinguono 

l’artigiano che li produce. La parte centrale del bracciale dell’MRG-G2000GA presenta un 

motivo realizzato sul modello dei segni di lima utilizzati nella famosa tradizione Gassan di 

spadai. Il motivo è tracciato a mano su ogni maglia da Sadanobu Gassan, prossimo a 

succedere nella tradizione Gassan antica di 800 anni. Sulla seconda maglia del bracciale è 

inciso il carattere kanji 鍛, dal detto tanto hitosuji (“una particolare dedizione alla forgiatura”) 
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sostenuto dalla tradizione Gassan. 

 

La finitura dell’MRG-G2000GA dimostra una particolare attenzione ai dettagli. La cassa è 

realizzata in titanio ricristallizzato il cui effetto scintillante ricorda la formazione di cristalli della 

linea di tempra sulla lama delle spade giapponesi. La copertura AIP® (Arc Ion Plating)
*1

 è 

applicata nella tonalità Koki-murasaki (viola scuro), colore che in Giappone è storicamente 

associato alla nobiltà. La lunetta è in COBARION®
*2

 e smussata sul modello della punta della 

lama della spada giapponese. 

 

L’MRG-G2000GA consente di regolare l’ora usando segnali derivanti da onde radio per la 

calibrazione dell’ora, segnali satellitari GPS e la tecnologia Bluetooth® in modo da mostrare 

sempre l’ora esatta, tenendo conto dei diversi fusi orari e dell’ora legale . L’MRG-G2000GA 

coniuga una tecnologia innovativa con l’estetica giapponese. 

 

Lo spadaio Sadanobu Gassan 

Nato nella Prefettura di Nara nel 1979 e membro della famosa famiglia di spadai Gassan, 

Sadanobu Gassan è entrato nel mondo della forgiatura di spade quando era ancora un bambino. 

Nel 1998 ha iniziato la sua formazione con il padre, Sadatoshi Gassan. Nel 2006 è stato 

riconosciuto come spadaio dall’Agenzia Giapponese per gli Affari Culturali. Da allora ha 

continuato a mettersi alla prova in nuovi settori dell’artigianato che portano avanti le tradizioni 

del passato e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in diverse competizioni. Essendo il 

sesto in linea di successione nella famiglia Gassan di Osaka, porta il peso della nuova 

generazione di spade giapponesi. Oggi Sadanobu Gassan è direttore della All Japan 

Swordsmith Association. 

 

*1 Arc Ion Plating (o AIP®) è un tipo di ion plating (IP) che utilizza un’elevata energia per vaporizzare materiali di 

rivestimento, andando a creare, sulla superficie dell’acciaio, una pellicola indurita con ottime proprietà adesive. 

L’AIP offre uno dei rivestimenti IP più resistenti . AIP è un marchio registrato di Kobe Steel, Inc. 

*2 COBARION® è due volte più duro dell’acciaio inossidabile e, in quanto a lucentezza, è considerato un 

concorrente del platino. COBARION è un marchio registrato dell’Iwate Industry Promotion Center ed è prodotto in 

esclusiva da Eiwa Co., Ltd. 

 

Dati tecnici 

Struttura Antiurto 

Impermeabilità 20 bar 

Resistenza magnetica Resistenza magnetica di classe ISO 764 

Frequenza segnale GPS  1575,42 MHz 

Frequenza radio 

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

kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, 

Giappone) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Giappone); 68,5 

kHz (BPC: Cina) 

Ricezione segnale GPS  

Calibrazione del tempo (automatica, 
*
 manuale); 

acquisizione informazioni di posizione (manuale) 
* La ricezione dei segnali GPS è automatica quando l’orologio 

riconosce che sono disponibili nell’area . 

Ricezione onde radio 
Ricezione automatica fino a 6 volte al giorno (tranne in 

Cina: fino a 5 volte al giorno) 
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Specifiche di 

comunicazione 

Standard di 

comunicazione 
Bluetooth

®
 A basso consumo energetico 

Portata 

segnale 
Fino a 2 m (può variare in base alle condizioni) 

Ora mondiale 

39 città (39 fusi orari*, ora legale on/off) e tempo 

coordinato universale: impostazione automatica 

dell’ora legale (DST) 

* Aggiornabile se connesso a uno smartphone. 

Cronometro 
1/1 secondo; capacità di misurazione: 24 minuti; 

tempo trascorso 

Timer conto alla rovescia Unità di misurazione: 1 secondo (massimo 24 ore) 

Allarme 1 allarme giornaliero indipendente 

Altre funzioni 

Funzioni Smartphone Link (fusi orari: oltre 300 città, 

regolazione automatica dell’ora, semplice 

impostazione dell’orologio); correzione automatica 

delle lancette (ore, minuti e secondi); calendario 

automatico completo; formato ore 12/24; indicatore 

livello batteria; luce LED (Super Illuminator e 

post-luminescenza) 

Alimentazione Sistema Tough Solar
 
(a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

Ca. 23 mesi con la funzione di risparmio energetico* 

attiva dopo una ricarica completa 
* La modalità risparmio energetico si attiva dopo un determinato 

periodo di scarsa luminosità 

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

Peso totale Ca. 152 g 

La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso 
in licenza a Casio Computer Co., Ltd..  

 

 

Press contact 

Probeat Agency: bfrosio@probeatagency.com 

http://www.facebook.com/ProbeatAgency 

Ripa di Porta Ticinese, 77 _ 20143 Milano 

t. +39 02 89422558 
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