
                       
 

 
 

 

 

GA-2100 Utility Black: 
 

G-SHOCK PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE CON ACCENTI FLUO DEL SUO BEST SELLER A CASSA 
OTTAGONALE 

 
 

Milano, 1 marzo 2022 - G-SHOCK inserisce nuovi modelli nell'apprezzata collezione 2100.  
I tre nuovi modelli vanno ad arricchire la famiglia dell’ormai iconica cassa 2100 in continua crescita e sono disponibili in tre 
varianti colore.  
 
Il viaggio della vita richiede un oggetto senza tempo che accompagni gli amanti del survival stylenelle loro escursioni, dalle 
vette più alte, alle cime più rocciose, fino alle città più vivaci, mantenendo il ritmo sostenuto delle metropoli più trafficate. La 
serie G-SHOCK GA-2100 Utility Black è la capsule collection “unbreakable” pensata per i moderni esploratori, in grado di 
affrontare qualsiasi sfida si presenti davanti a loro. 
questa nuova collezionesi ispiraa uno degli orologi più apprezzati della linea G-SHOCK, il GA-2100 total-black, ma con un tocco 
fluo in più che risalta il loro look dal design minimalista.  
 
Le lancette, le cifre sul dispaly digitale a ore 4 e 5, e gli indici nelle tonalità blu, verde e arancione fluo spiccano sul nero del 
cinturino, della lunetta e del quadrante.  
L’unione tra design compatto e funzionale e dettagli originali e colorati richiama lo street style contemporaneo, 
prevalentemente urban, spesso ispirato alle uniformi militari di un'epica fantascientifica distopica. La nuova serie Utility Black 
coniuga con sapienza un design futuristico e al tempo stesso iconico, alla molteplicità di funzioni offerta da G-SHOCK. Inoltre, 
i colori neon richiamano un trend tipico della moda e degli accessori anni '80, il periodo che ha visto la nascita degli orologi 
G-SHOCK.  
 
La cassa GA-2100, lanciata nel 2019, ha ereditato il design bold e la struttura shock resistant del primissimo G-SHOCK DW-
5000C, ma si è evoluta grazie ad un profilo più sottile e ad una forma ottagonale inconfondibile, amata da molti G-SHOCKERS 
nel mondo.   
 
I tre nuovi modelli della collezione Utility Black saranno disponibili dal 3 marzo 2022 presso la rete di rivenditori G-SHOCK, 
nel flagshipstore di Milano in Corso Como 9 e sul sito g-shock.it al prezzo consigliato di 99,90 euro ciascuno.  
 
G-SHOCK 

Il brand G-SHOCK nasce dall’idea e dal desiderio di creare un orologio indistruttibile. Il team di ingegneri CASIO sviluppò il 
concept "Triple 10" secondo il quale l’orologio avrebbe dovuto resistere alla caduta da un’altezza di 10 metri e a una pressione 
subacquea fino a 10 bar e funzionare per 10 anni con una sola batteria. Fin dal suo lancio nel 1983 G-SHOCK è rimasto fedele 
a questo concept, pur continuando a perfezionare i suoi orologi attraverso un continuo lavoro di sviluppo. 
www.g-shock.it 
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