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Oltre ai cinturini in fluoro elastomero, il nuovo smartwatch Honor Watch GS Pro è ora
disponibile in Italia con due nuovi cinturini in nylon intrecciato: Camo Blue già in vendita e Camo
Grey previsto a novembre.
Honor Watch GS Pro è stato presentato ufficialmente in Italia a fine settembre come uno
smartwatch per le attività outdoor grazie al design robusto, alla lunga autonomia (superiore a 25
giorni) e alla capacità di navigazione GPS. La versione attualmente in vendita a 249 euro
prevede cinturini in fluoro elastomero nei colori Charcoal Black e Marl White, ma l'azienda
cinese ha previsto anche cinturini in nylon più confortevoli al polso realizzati con la tecnica di
tintura Dope Dyeing che assicura un colore più acceso e una maggiore resistenza all'usura.
Se il fluoro elastomero è altamente resistente al calore e al sudore ed è anche meno incline a
indurre reazioni allergiche, il nylon intrecciato ha un design e una sicurezza senza tempo ed
essendo leggero e durevole è perfetto da indossare tutto il giorno. Due le colorazioni disponibili:
Camo Blue già in vendita su Amazon a 235 euro e Camo Grey che raggiungerà il mercato a
novembre.
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Caratterizzato da un design robusto certificato 14MIL-STD-810G, lunetta in acciaio
inossidabile 316L, tecnologia di finitura del metallo ad alta precisione, l'orologio Honor Watch
GS Pro offre un look sofisticato per consentire agli utenti di essere allo stesso tempo sempre
pronti alla vita di città e all’avventura all'aria aperta. Dotato di una straordinaria durata della
batteria di 25 giorni, lo smartwatch offre capacità di navigazione potenziate, tra cui la funzione
GPS Route Back per guidare l'utente in modo sicuro verso il punto di partenza, nonché avvisi
meteorologici e notifiche di alba e tramonto, ideali per gli avventurieri che vogliono percorrere
tratti più lunghi.
Inoltre, Honor Watch GS Pro supporta più di 100 modalità di allenamento tra cui l'arrampicata
in montagna, l'escursionismo, lo sci, la corsa indoor e outdoor e l'allenamento a corpo libero per
aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di salute e fitness e spingervi oltre i vostri limiti. Per un
approfondimento sulle sue caratteristiche e funzionalità, vi consigliamo di leggere il nostro
precedente articolo.
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