
 
NEWS RELEASE 
 

 

Un’esplosione di colore accompagna le “fashion addicted” 

anche in vacanza grazie a CASIO Baby-G 
 

Look trendy e colorato, resistenza all’acqua e agli urti fanno dei nuovi 

modelli CASIO BG-3001 e BG-5601 i compagni dell’estate 2010 per le 

donne in ogni situazione 
 

Milano, 22 giugno 2010 – Sole, estate, caldo! In vacanza, in viaggio o sulla spiaggia non si 

rinuncia a sentirsi belle e alla moda e, dopo il torpore dell’inverno, si ridesta la voglia di colore e di 

stupire con accessori glamour. Per tutte le donne che non vogliono rinunciare ad uno stile 

distintivo, ma desiderano vivere le proprie vacanze in libertà e al passo con la moda, la linea di 

orologi da polso Baby-G di Casio propone due modelli coloratissimi:  

il BG-3001 e il BG-5601.   

 

Baby-G BG-3001, robusto, antiurto, dotato di vetro antigraffio, è il compagno 

ideale per affrontare qualunque tipo di avventura in vacanza, anche la più 

spericolata, perché resiste a colpi e vibrazioni ed è impermeabile fino a 20 bar. 

Perfetto per le immersioni, è disponibile in diverse varianti di colore (blu, 

arancio e fucsia). Prezzo consigliato al pubblico BG-3001: 79,90 Euro (Iva 

inclusa) 

 

Baby-G BG-5601, resistente agli urti e disponibile in diverse varianti di colore, 

dal nero al fucsia, dal bianco al celeste, è invece perfetto per nuotare e fare 

snorkeling: l'orologio è infatti impermeabile fino a 10 bar/100 metri.  E per non 

perdere gli appuntamenti che affollano le giornate anche in vacanza – il corso 

di tiro con l’arco, il torneo di beach volley, la lezione di acquagym – si può fare 

affidamento sui 5 allarmi che questo dinamico modello mette a disposizione. 

Prezzo consigliato al pubblico BG-5601: 69,90 Euro (IVA inclusa) 



Specifiche principali Casio Baby-G BG-3001 
Struttura:    resistente agli urti, cinturino e cassa in resina, vetro minerale 

Impermeabilità:   20 bar  

Funzioni principali:   segnale orario, formato 12/24 ore, cronometro 1/100 sec, timer 

Altre caratteristiche:   5 allarmi giornalieri, world time, calendario 

Illuminazione:    Luce LED 

Dimensioni della cassa / Peso totale: 40,9 mm × 40 mm × 12,9 mm / circa 40 g 

 
Specifiche principali Casio Baby-G BG-5601 

Struttura:    resistente agli urti, cinturino e cassa in resina, vetro minerale 

Impermeabilità:   10 bar  

Funzioni principali:   segnale orario, formato 12/24 ore, cronometro 1/100 sec, timer 

Altre caratteristiche:   5 allarmi giornalieri, world time, calendario  

Illuminazione:    Luce LED 

Dimensioni della cassa / Peso totale: 43,1 mm × 40,4 mm × 12,2 mm / circa 38 g 

 
 
A proposito di CASIO COMPUTER CO., LTD. 
CASIO è uno dei principali produttori internazionali di beni elettronici di consumo. Fedele al suo principio 
guida di "creatività e contributo", fin da quando è stata fondata nel 1957 la società si è dedicata allo 
sviluppo di prodotti che si distinguono per la tecnologia avanzata e l'innovativo design. Oggi, l'ampia 
gamma di prodotti di CASIO comprende orologi, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, dizionari 
elettronici, computer, strumenti musicali, apparecchiature e componenti elettronici come gli schermi a 
cristalli liquidi. Ci sono più di 12.000 dipendenti che lavorano per CASIO Computer Co., Ltd. in tutto il 
mondo. Oltre 100 milioni di prodotti forniti in un anno e, nel corso del solo anno fiscale da aprile 2008 a 
marzo 2009, l'azienda ha realizzato un fatturato netto di 518 miliardi di yen (circa 5.4 miliardi di dollari). 
Ulteriori informazioni sui prodotti CASIO e le nostre ultime innovazioni possono essere trovate su internet 
su http://world.casio.com/ 
 
La mediaroom di Casio, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa sull’azienda 
e sui suoi prodotti, è disponibile all’indirizzo web:  
http://casiomediaroom.wordpress.com/ 
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