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Nato per integrare e ampliare ulteriormente la vastità di scelta e presidiare in modo più
completo il segmento dell'home fitness, EVERFIT by Garlando continua la sua ricerca di
soluzioni tecnologiche e pratiche completando la sua gamma con nuovi attrezzi.
Design made in Italy e alte prestazioni sono le carte vincenti degli attrezzi EVERFIT, ma
la vera novità 2015-2016 è l’evoluzione della gamma dei tapis roulant. Performance potenziate, console dal design accattivante e un nuovo meccanismo di chiusura facilitata per
i modelli super compatti.
Il look innovativo e tecnologico, l’ottimo rapporto qualità prezzo e le dimensioni compatte salva-spazio, rendono i prodotti EVERFIT perfetti per ogni esigenza e adatti ad
ogni ambiente domestico. Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA
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tapis roulant

NEW

HRC-Heart Rate Control
PRE-ASSEMBLATO
SALVASPAZIO

1620 mm

NUOVA CHIUSURA
FACILITATA

0,19m2

260 mm

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

62

Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi

2,50/3,75 HP DC (Peak)
0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
460 x 1370 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, 3 user, 3 HRC,
body fat tester
Peso massimo utilizzatore 120 Kg
Sistema ammortizzante

1

2

3

4

piano di corsa su 10 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto
60 Kg
Dimensioni prodotto
1770 X 740 X 1440 mm
Dimensione chiuso
260 X 740 X 1620 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 66 Kg
Dimensioni imballo
1850 x 800 x 330 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue
backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità e inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9
Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

tapis roulant

NEW

HRC-Heart Rate Control

1535 mm

PRE-ASSEMBLATO

0,68m2

2/3 (Peak) HP DC
0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
440 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester
110 Kg

piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
57 Kg
Dimensioni prodotto
1720 x 715 x 1360 mm
Dimensione chiuso
960 x 715 x 1535 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 65 Kg
Dimensioni imballo
1790 x 765 x 290 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957
Sistema ammortizzante

Console
display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue
backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
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tapis roulant

NEW

HRC-Heart Rate Control
PRE-ASSEMBLATO
SALVASPAZIO

1590 mm

NUOVA CHIUSURA
FACILITATA

250 mm

0,18m2

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore
Sistema ammortizzante

1

2

3

4

2/3 (Peak) HP DC
0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester
110 Kg

piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
55 Kg
Dimensioni prodotto
1630 x 745 x 1430 mm
Dimensione chiuso
250 x 745 x 1590 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 60 Kg
Dimensioni imballo
1700 x 765 x 260 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue
backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità e inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9
Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

64
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1530 mm

PRE-ASSEMBLATO

tapis roulant

NEW

0,64m2

2/3 (Peak) HP DC
0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
110 Kg

piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
54 Kg
Dimensioni prodotto
1710 x 720 x 1340 mm
Dimensione chiuso
900 x 720 x 1530 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 61 Kg
Dimensioni imballo
1790 x 765 x 290 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957
Sistema ammortizzante

Console
display LCD 113X38 mm retro-illuminato blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
4-6-8-10-12 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
4-6-8-10-12 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

65

1410 mm

tapis roulant

PRE-ASSEMBLATO

0,61m2

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

piano di corsa su 10 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
49 Kg
Dimensioni prodotto
1615 x 675 x 1330 mm
Dimensione chiuso
900 x 680 x 1410 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 56 Kg
Dimensioni imballo
1660 x 740 x 300 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957
Sistema ammortizzante

Console
display LCD 109x60,5 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9
Km/h
supporto per tablet/leggio in dotazione
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione
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PRE-ASSEMBLATO
SALVASPAZIO

1590 mm

NUOVA CHIUSURA
FACILITATA

tapis roulant

NEW

250 mm

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
manuale su 3 livelli
425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
48 Kg
Dimensioni prodotto
1630 x 745 x 1430 mm
Dimensione chiuso
250 x 745 x 1590 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 55 Kg
Dimensioni imballo
1700 x 765 x 260 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
2-4-6-8-10-12 Km/h

Sistema ammortizzante

Informazioni fornite dalla console:
velocità - frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
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Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

0,18m2

67

1430 mm

tapis roulant

NEW

0,62m2

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

68

Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
elettrica 12% su 12 livelli
420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

Sistema ammortizzante
Diametro rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Struttura
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

piano di corsa su 8 elastomeri
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
48 Kg
1570 x 720 x 1270 mm
860 x 720 x 1430 mm
pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto
54 Kg
1670 x 765 x 260 mm
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 113X38 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9
Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiacadistanza-tempo-consumo caloricoprogramma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

tapis roulant

1410 mm

PRE-ASSEMBLATO

0,61m2

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
manuale su 3 livelli
420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

piano di corsa su 10 elastomeri con sistema
Air Cushions
Diametro rulli
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto
46 Kg
Dimensioni prodotto
1580 x 675 x 1330 mm
Dimensione chiuso
900 x 680 x 1410 mm
Struttura
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 53 Kg
Dimensioni imballo
1660 x 740 x 300 mm
Certificazioni
CE-ROHS-EN957
Sistema ammortizzante

Console
display LCD 109x60,5 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9
Km/h
supporto per tablet/leggio in dotazione
Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

69

1430 mm

tapis roulant

NEW

0,62m2

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

70

Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
manuale su 3 livelli
420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

Sistema ammortizzante
Diametro rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Struttura
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

piano di corsa su 8 elastomeri
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
45 Kg
1570 x 720 x 1270 mm
860 x 720 x 1430 mm
pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto
52 Kg
1670 x 765 x 260 mm
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 113x38 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

PRE-ASSEMBLATO

1475 mm

SALVASPAZIO

tapis roulant

NEW

Motore
Velocità
Inclinazione
Piano di corsa
Programmi
Peso massimo utilizzatore

1,75/2,75 (Peak) HP DC
0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
manuale su 3 livelli
400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm
1 libero, 12 presettati, body fat tester
100 Kg

Sistema ammortizzante
Diametro rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Struttura
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

piano di corsa su 8 elastomeri
anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
42 Kg
1475x665x1335 mm
665x220x1475 mm
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
47 Kg
1570x720x240 mm
CE-ROHS-EN957

220 mm

Console

0,14m2

display LCD 113X38 mm retro-illuminato
blue
backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite
hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
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Dati tecnici

71

1412 mm

tapis roulant
home fitness 2015-2016

0,34m2

72

Dati tecnici
Inclinazione
Piano di corsa
Sistema di frenaggio
Volano
Peso massimo utilizzatore

manuale su 4 livelli
365 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm
magnetico su 8 posizioni
peso 6 kg
100 Kg

Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Struttura
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

21 Kg
1382 x 696 x 1244 mm
498 x 696 x 1412 mm
nr. 2 ruote di trasporto
23,5 Kg
1360 x 560 x 200 mm
CE-ROHS-EN957

Console
display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-scan

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

tapis roulant

PRE-ASSEMBLATO

1230 mm

SALVASPAZIO

Dati tecnici
Piano di corsa
Sistema di frenaggio
Volano
Peso massimo utilizzatore

380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm
magnetico su 8 posizioni
doppio - peso totale 6 kg
100 Kg

Peso del prodotto
Rilevazione cardio
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Struttura
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

21 Kg
hand pulse
1190 x 620 x 1250 mm
280 x 620 x 1230 mm
pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
23,5 Kg
1310 x 580 x 235 mm
CE-ROHS-EN957

0,17m2

home fitness 2015-2016

280 mm

Console
display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempoconsumo calorico-scan

73

biciclette da camera

1270 mm

SALVASPAZIO

0,15m2

Dati tecnici
home fitness 2015-2016

Sistema di frenaggio

74

Volano
Peso massimo utilizzatore

magnetico con regolazione manuale dello sforzo e
doppia cinghia per garantire una pedalata
estremamente fluida e scorrevole
peso 6 kg
100 Kg

Console
Informazioni
Sella
Regolazione dello sforzo
Rilevazione cardio
Pedivella
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni prodotto chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

con display LCD
distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan
regolazione verticale
manuale micrometrica
hand pulse
3 pezzi
19 Kg
975 x 430 x 1225 mm
430 x 360 x 1270 mm
21,5 Kg
1120x520x210 mm
CE-ROHS-EN957

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

biciclette da camera

BFK

SLIM

1410 mm

SALVASPAZIO

0,18m2

Volano
Peso massimo utilizzatore

magnetico con regolazione manuale dello sforzo
e doppia cinghia per garantire una pedalata
estremamente fluida e scorrevole
peso 6 kg
100 Kg

Console
Informazioni
Sella
Regolazione dello sforzo
Rilevazione cardio
Pedivella
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni prodotto chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

con display LCD
distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
regolazione verticale
manuale su 8 livelli
hand pulse
3 pezzi
15,3 Kg
870 x 460 x 1125 mm
420 x 430 x 1410 mm
17 Kg
1180 x 390 x 210 mm
CE-ROHS-EN957

home fitness 2015-2016

Dati tecnici
Sistema di frenaggio

75

biciclette da camera
home fitness 2015-2016
76

BFK

500

Dati tecnici
Sistema di frenaggio
Volano
Peso massimo utilizzatore

magnetico con regolazione manuale dello sforzo
peso 5 kg
100 Kg

Console
Informazioni
Sella
Manubrio
Regolazione dello sforzo
Rilevazione cardio
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

con display LCD
distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
regolazione verticale
regolazione inclinazione
manuale su 8 livelli
hand pulse
21 Kg
730 x 530 x 1225 mm
24 Kg
660 x 230 x 530 mm
CE-ROHS-EN957

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

biciclette da camera
Sistema di frenaggio
Volano
Peso massimo utilizzatore

magnetico con regolazione manuale dello sforzo
peso 4 kg
100 Kg

Console
Informazioni
Sella
Regolazione dello sforzo
Rilevazione cardio
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

con display LCD
distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan
regolazione verticale
manuale su 8 livelli
hand pulse
20 Kg
730 x 530 x 1225 mm
23 Kg
660 x 230 x 530 mm
CE-ROHS-EN957

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

77

pedaliere riabilitazione

OPTIONAL

FUNZIONE

Pedali ERGOCOMFORT

SAFETY
STOP
Dati tecnici
Utilizzo

home fitness 2015-2016

Informazioni computer
Funzione timer
Regolazione velocità
Velocità di rotazione
Safety stop
Pedalata
Pedali

Manopole ergonomiche

78

Manopole
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

esercizi arti inferiori o superiori per ginnastica passiva e
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica
tempo, calorie, conta-pedalate, programma pre-impostato,
tasti scelta rapida 4 velocità e 5 durate allenamento
3-6-9-12-15 minuti e spegnimento automatico
motorizzata
15-30-45-60 giri/minuto
esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in
caso di crampo o spasmo muscolare
avanti e indietro
standard inclusi - con cinturino fermapiede regolabile
ergocomfort optional - per un sostegno del piede ottimale
ergonomiche incluse
7 Kg
440 x 450 x 285 mm
full color box
8 Kg
485 x 274 x 285 mm
CE-ROHS

pedaliere riabilitazione
Utilizzo
Informazioni computer
Regolazione velocità
Velocità di rotazione
Motore
Pedalata
Pedali
Manopole
Altezza
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche
contemporaneamente. Adatta per ginnastica
passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapica
conta pedalate totali/tempo/calorie/scan/velocità.
5 programmi presettati
motorizzata
da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
Nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
avanti e indietro
forma ergonomica. Con cinturino fermapiede
forma ergonomica per un’impugnatura confortevole
regolabile
15 Kg
720 x 635 x 950/1048 mm
17 Kg
810 x 690 x 205 mm
CE-ROHS

Dati tecnici
Utilizzo
Informazioni computer
Regolazione velocità
Velocità di rotazione
Pedalata
Pedali
Motore
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

esercizi arti inferiori o superiori
(appoggiata su un tavolo) per ginnastica
passiva e riabilitazione
conta-pedalate totali/tempo/calorie/scan/ velocità.
5 programmi presettati
motorizzata con telecomando con schermo LCD
da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
avanti e indietro
forma ergonomica per un’impugnatura
confortevole anche delle mani.
Con cinturino fermapiede
a corrente continua 230 Volts / 60 Watt
6 Kg
490 x 400 x 290 mm
full color box
7 Kg
430 x 290 x 210 mm
CE-ROHS

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

79

pedaliere riabilitazione
home fitness 2015-2016
80

Dati tecnici
Utilizzo
Informazioni computer
Intensità dello sforzo
Pedali
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione
post-traumatica e fisioterapica
distanza, tempo, calorie, scan,
conta-pedalate finale
regolabile manualmente
forma ergonomica per un’impugnatura confortevole
anche delle mani. Con cinturino fermapiede
5 Kg
480 x 390 x 290 mm
full color box
6 Kg
450 x 190 x 290 mm
CE-ROHS

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

pedaliere riabilitazione

1050 mm

SALVASPAZIO

0,05m2

Dati tecnici

Utilizzo

esercizi arti inferiori o superiori eseguibili
anche contemporaneamente. Adatta per
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica
tempo, calorie, conta pedalate/minuto, conta
Informazioni computer
pedalate totali
Intensità dello sforzo
regolabile manualmente
Pedali
forma ergonomica. Con cinturino fermapiede
Manopole
soft touch - in foam ad alta densità
Altezza
regolabile su 3 livelli
Peso del prodotto
5 Kg
380x340x985 mm/430x345x960mm/
Dimensioni prodotto
470x345x925 mm
Dimensione prodotto chiuso 1050x345x165 mm
Imballo
full color box
Peso del prodotto imballato 5,5 Kg
Dimensioni imballo
910 x 130 x 140 mm
Certificazioni
CE-ROHS

Utilizzo
Intensità dello sforzo
Pedali
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione
post-traumatica e fisioterapica
regolabile manualmente
forma ergonomica per un’impugnatura confortevole
anche delle mani. Con cinturino fermapiede
2,5 Kg
485 x 410 x 270 mm
full color box
2,7 Kg
475 x 85 x 200 mm
CE-ROHS

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

81

supporto bilanciere

CON PORTA DISCHI
LARGHEZZA REGOLABILE

home fitness 2015-2016

Dischi peso, maubri e bilancieri non inclusi.

82

Dati tecnici
Peso massimo struttura

150 Kg

Altezza supporti bilanciere
Distanza supporti bilanciere
Struttura

regolabile 1140/1540 mm
regolabile 785/985 mm
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5mm
15,5 Kg
1120x770x1590 mm
17,5 Kg
985x470x70 mm
CE EN ISO 20957-1/957-4

Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

WBK 500
PANCA PORTA-BILANCIERE

ARM CURL

Cuscino imbottito arm curl

LEG EXTENSION INCLUSO

regolabile

RICHIUDIBILE

LAT-BAR

panca con supporto bilanciere

accessori WBK 500

Kit completo Lat Bar

1220 mm

regolabile. Carico max 35 Kg

BUTTERFLY
Carico max 35 Kg x 2

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)
Peso massimo utilizzatore
Peso masimo supporto bilanciere
Peso massimo leg extension
Sedile
Dimensione sedile
Schienale
Dimensione schienale
Inclinazione schienale
Altezza/distanza supporti bilanciere
Struttura
Rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

Dati tecnici

Dischi peso, bilanciere, cuscino arm
curl e kit butterfly non inclusi.

200 Kg
100 kg
100 kg
50 kg
imbottito - con rivestimento bicolore
290x300x40 mm
imbottito con rivestimento bicolore
780x290x40 mm
regolabile su 4 livelli (0-30°)
1170 mm/680 mm
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.5 mm
in foam ad alta densità
22 Kg
1540x670x1700 mm
740x670x1220 mm
23 Kg
1180x380x210 mm
CE EN ISO 20957-1/957-4

0,49m2

home fitness 2015-2016

Kit completo Butterfly

83

addominali

spalle - spinte

rotazione spalla

PANCA MULTIFUNZIONE
A CAVI ELASTICI
RICHIUDIBILE

dorsali

1200 mm

panche multiuso

alzate laterali spalle

rematore - bicipiti/dorsali

300 mm

0,17m

2
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Dati tecnici

84

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)
Sedile
Dimensione sedile
Schienale
Dimensione schienale
Inclinazione schienale
Bracci
Struttura
Rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

120 Kg
imbottito - con rivestimento bicolore
250x280x40 mm
imbottito - con rivestimento bicolore
260x600x40 mm
regolabile su 4 livelli (4-54°)
regolabili su 7 posizioni con cavi elastici
tubolare in acciaio rinforzato a sezione
rettangolare 30x70x1,5 mm
in foam ad alta densità
16,5 Kg
1250x650x1240 mm
1200x560x300 mm
18 Kg
1320x400x145 mm
CE EN ISO 20957-1

panche multiuso

WBK 400
PANCA PIANA/INCLINABILE

1280 mm

RICHIUDIBILE

215 mm

0,07m2

Dati tecnici

Sedile
Dimensione sedile
Inclinazione sedile
Schienale
Dimensione schienale
Inclinazione schienale
Struttura
Rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

120 Kg
imbottito - con rivestimento bicolore
310x280x40 mm
regolabile su 3 livelli (0-30°)
imbottito con rivestimento bicolore
730x280x40 mm
regolabile su 10 livelli (0-80°)
(90° con sedile inclinato)
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.2mm
in foam ad alta densità
12 Kg
1275x340x1200 mm
1280x340x215 mm
13 Kg
1283x285x170 mm
CE EN ISO 20957-1
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Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)

85

panche addominali

WBK 200
PANCA INCLINATA
RICHIUDIBILE
PIEGHEVOLE SALVASPAZIO

home fitness 2015-2016

240 mm

86

0,07m2

175 mm

0,05m2

Dati tecnici
Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)
Sedile
Dimensione sedile
Struttura
Rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

100 Kg
ripiegabile con meccanismo di chiusura super
compact - imbottito con rivestimento bicolore
1020x295X40 mm
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.2mm
in foam ad alta densità
7,5 Kg
1190X315X555 mm
700x300x240 mm/1205x300x175 mm
8,5 Kg
705x235x325 mm
CE EN ISO 20957-1

panche addominali

WBK 100
PANCA INCLINATA
RICHIUDIBILE

1280 mm

0,03m2

home fitness 2015-2016

95 mm

Dati tecnici
Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)
Sedile
Dimensione sedile
Struttura
Rulli
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensione chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

110 Kg
imbottito - con rivestimento bicolore
1050X280X40 mm
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.2mm
in foam ad alta densità
6,5 Kg
1260X310X310 mm
1280x95x315 mm
7,5 Kg
1280x100x325 mm
CE EN ISO 20957-1

87

SALVASPAZIO

1940 mm

panca gravitazionale

TURNING SLIM

home fitness 2015-2016

0,30m2

88

Dati tecnici
Barra centrale
Peso massimo utilizzatore

regolabile per utilizzatori con altezza
variabile da 147 a 198 cm
100 Kg

Utilizzo
Sicurezza
Schienale
Impugnature laterali
Rulli bloccaggio caviglie
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

allungamento e rilassamento muscoli della schiena
cinghia di bloccaggio fine corsa
con imbottitura spessore 35mm e rivestimento lavabile
rivestite in gomma antiscivolo
in foam ad alta densità
19 Kg
1380 x 640 x 1500 mm
1940 x 720 x 430 mm
21,5 Kg
1201x 670 x 145mm
CE-ROHS-EN957

2

5

NEW

SALVASPAZIO
6

1300 mm

3

170 mm

Ab Force è un attrezzo multifunzione, efficace e flessibile che consente l'allenamento
combinato di schiena, braccia, fianchi, addominali, gambe e glutei. Esercizio cardiaco e
tonificazione con il massimo comfort e in tutta sicurezza grazie alle imbottiture sia per le mani
che per le ginocchia. Adatto a qualsiasi livello di allenamento grazie alla regolazione
dell'angolo di sforzo. Facile da riporre dopo l'allenamento grazie alla chiusura salvaspazio.

Dati tecnici
Peso massimo utilizzatore

100 Kg

Console
Informazioni

con display LCD
ripetizioni / minuto, visualizzazione del tempo, contatore
di calorie, scan
8,6 Kg
980x835x550 mm
550x170x1300 mm
11 Kg
995x175x575 mm
CE-ROHS-EN957-1/5/10

Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni prodotto chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

attrezzi addominali

4

0,09m2

home fitness 2015-2016

1

89

219 mm
265 mm

attrezzi addominali

SALVASPAZIO

940 mm

home fitness 2015-2016

0,14m2

90

Panca addominale dal design ergonomico, semplice e comoda da usare grazie alla seduta ampia
e imbottita e al poggia testa ad altezza regolabile. Ideale per svolgere in modo confortevole e
incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo.
La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni
angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.

Dati tecnici
Peso massimo utilizzatore

100 Kg

Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni chiuso
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

8 Kg
640x540x660 mm
940x540x265 mm
poster box
9 Kg
690x200x400 mm
CE EN ISO 20957-1

attrezzi addominali

SALVASPAZIO

home fitness 2015-2016

Attrezzo semplice e robusto, ideale per l’allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l’esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB
Crunch Master in ogni angolo della casa.

Dati tecnici
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni prodotto chiuso
Dimensione materassino
Imballo
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

5 Kg
650x940X640 mm
650x650x140 mm
400x750mm
poster box
6,5 Kg
520 x 370 x 130 mm
CE-ROHS

91

1340 mm

vogatori

SALVASPAZIO

home fitness 2015-2016

0,38m2

Dati tecnici
Sistema di frenaggio
Peso massimo utilizzatore

pistone idraulico regolabile su 4 livelli
100 Kg

Console
Informazioni
Sedile vogatore
Poggiapiedi
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Dimensioni chiuso
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

con display LCD
numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan
a rulli su binario
con cinturino fermapiede
12 Kg
1340x590x605 mm
645x590x1340 mm
14 Kg
1355x280x185 mm
CE-ROHS-EN957

92
Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

mini stepper
Sistema di frenaggio
Peso massimo utilizzatore

pistoni idraulici
100 Kg

Utilizzo

tonificazione glutei, cosce, gambe e rassodamento
fianchi
numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan
regolazione in altezza. Impugnature ergonomiche
antiscivolo
twist oscillante
antiscivolo
meccanico a bilanciere
12 Kg
660 x 480 x 1060 (h min.)/1240 (h max.) mm
13 Kg
545 x 280 x 490 mm
CE-ROHS-EN957

Informazioni computer
Manubrio
Movimento
Pedane
Collegamento pedane
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

home fitness 2015-2016

Dati tecnici

93

mini stepper
home fitness 2015-2016
94

Dati tecnici
Sistema di frenaggio
Peso massimo utilizzatore

pistoni idraulici
100 Kg

Utilizzo
Informazioni computer
Movimento
Pedane
Regolazione
Collegamento pedane
Peso del prodotto
Dimensioni prodotto
Peso del prodotto imballato
Dimensioni imballo
Certificazioni

tonificazione glutei, cosce e gambe
numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan
verticale
antiscivolo
altezza del passo
meccanico a bilanciere
7,5 Kg
420 x 323 x 196 mm
8,5 Kg
405 x 350 x 445 mm
CE-ROHS-EN957

-

-

-

-

-

3 livelli 3 livelli
(0-30°) (0-30°)

ARM CURL

-

-

-

-

-

incluso

LEG
EXTENSION

-

-

-

-

-

incluso

incluso

incluso

-

-

BUTTERFLY

-

-

-

-

-

-

-

optional

-

LAT BAR

-

-

-

-

-

-

optional

optional

ALTRE
DOTAZIONI

-

-

-

RICHIUDIBILE

no

no

no

sì

200 kg

150 kg

240 kg

kit per sacco
panca piana boxe e
supporto bilan- kit per palla
ciere inclusi
veloce
optional
no

no

panca (utiliz+ pesi)
PESO MAX 200 kg zatore
120 kg
240 kg
STRUTTURA
power tower
120 kg

-

5 livelli
(0-30°)

-

-

3 livelli
(0-30°)

-

-

incluso incluso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kit cavi elsatici regolabili su 7
posizioni

-

-

-

sì

sì

no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

240 kg

200 kg

320 kg

110 kg

140 kg

100 kg

120 kg

120 kg

100 kg

110 kg

-

optional optional

adattatore leg adattatore leg
extension per extension per
dischi con dischi con
foro ø50 mm foro ø50 mm
optional optional

3 livelli
(0-46°)

panca
addominale
inclinata

-

-

tabella comparativa

INCLINAZIONE
SEDILE

EVERFIT
WBK100

home fitness 2015-2016

TOORX TOORX TOORX TOORX EVERFIT TOORX TOORX EVERFIT TOORX TOORX TOORX TOORX EVERFIT EVERFIT EVERFIT
WLX50 WBX75 COMBI WBX70 WBX50 WBK300 WBX90 WBX60 WBK500 WBX80 WBX40 WBX30 WBX20 WBK600 WBK400 WBK200
panca
panca panca
stazione power tower
panca multiuso
con panca con panca con allenapanca multifun- panca panca
di
panca piana power supporto supporto panca
hyperex- multiuso hyperex- zione a multiuso addomiUTILIZZO sollevasupporto
supporto
supporto
supporto
tower bilanciere bilanciere bilanciere bilanciere bilanciere mento pro- tension
nale
ela- piana/
piana/ piana/
mento bilanciere
fessional inclinabile
inclinabile tension cavi
stici inclinabile inclinata
10 livelli
5 livelli 4 livelli 4 livelli 6 livelli
5 livelli
4 livelli (0-80°)
INCLINAZIONE
90° con
SCHIENALE
(0-90°) (0-90°) (0-30°) (0-54°)
(0-90°)
(4-45°) sedile
inclinato

DIM
PRODOTTO 1010x800x1727 1750x950x2150 1335x985x2140 1100x1720x1870 1120x770x1590 2070x925x1315 1590x820x1400 1540x670x1700 1220x570x1050 1390x715x1040 1500x340x1290 1020x570x840 1250x650x1240 1275x340x1200 1190x315x555 1260x310x310
(mm)
DIM.
CHIUSO
(mm)
PESO
NETTO

-

-

-

-

-

36 kg

36 kg

37,5

31,5 kg

15,5 kg

895x925x1855 910x815x1490 740x660x1220
38 kg

23 kg

21 kg

28 kg

700x300x240
1360x715x245 1370x335x250 570x1365x530 1200x560x300 1280x340x215 1205x300x175 1280x95x315
15 kg

19 kg

12 kg

16,5 kg

12 kg

7,5 kg

6,5 kg
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tabella comparativa

TOORX
BRX 90

TOORX TOORX TOORX TOORX
BRX 80 BRX EASY BRX 70 PRO BRX 70

TOORX TOORX TOORX TOORX TOORX
BRX 60 BRX FLEXI BRX COMFORT BRX COMPACT BRX 50

TOORX
BRX 40

TOORX EVERFIT EVERFIT EVERFIT
BRX 30 BFK EASY SLIM BFK SLIM BFK 500

doppia a cinghia a cinghia a cinghia a doppia a doppia a cinghia
TRASMISSIONE a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia acinghia
cinghia cinghia

SISTEMA DI
FRENAGGIO

magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico magnetico
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione
elettronica manuale manuale elettronica manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale
dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo dello sforzo

VOLANO

peso
10 Kg

peso
8 Kg

peso
8 Kg

peso
8 Kg

peso
7 Kg

peso
7 Kg

peso
6 Kg

peso
6 Kg

peso
6 Kg

peso
6 Kg

peso
6 Kg

peso
5 Kg

peso
6 Kg

peso
6 Kg

peso
5 Kg

PESO
MAX
UTILIZZATORE

125 Kg

125 Kg

110 Kg

120 Kg

120 Kg

110 Kg

100 Kg

110 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro

distanza,
tempo, calorie,
pulse,
velocità, RPM,
recovery,Watt,
24 programmi
(1 manuale, 12
presettati,4
user, 5 HRC,
WATTbody fat
tester)

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
RPM,
odometro

INFO
COMPUTER

distanza, distanza,
tempo, calo- tempo,
rie, pulse, ve- calorie,
locità, RPM, pulse,
recovery,odo, velocità,
23 programmi RPM,data,
(1 manuale,
12 presettati,4 temperauser, 5 HRC, tura,
body fat calendario,
tester) odometro

distanza, distanza, distanza, distanza, distanza,
tempo,
tempo,
tempo, tempo,
calorie, tempo,
calorie, calorie,
calorie,
calorie,
pulse,
pulse, pulse, pulse, pulse, velocità,
velocità, velocità
velocità,
velocità scan odometro,
odometro
scan

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro,
scan

distanza, distanza, distanza, distanza,
tempo, tempo, tempo, tempo,
calorie, calorie, calorie, calorie,
pulse, pulse, pulse, pulse,
velocità, velocità, velocità, velocità,
scan
scan odometro odometro

manuale manuale manuale
REGOLAZIONE motorizzata manuale manuale motorizzata manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale micromeSFORZO
8 livelli 8 livelli
16 livelli 8 livelli 8 livelli 16 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli 8 livelli
trica
con regolazione
regolazione regolazione regolazione schienale
regolazione
regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione
verticale verticale verticale reclinabile - verticale regolazione verticale regolazione regolazione regolazione
verticale e verticale e verticale e verticale e verticale
e
e
e
e
e
verticale
e
verticale verticale verticale
orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale regolazione orizzontale
orizzontale
verticale
regolazione
regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione inclinaregolazione
regolazione regolazione regolazione
regolazione
MANUBRIO inclinazione
zione. inclinazione
inclinazione inclinazione inclinazione inclinazione inclinazione Funzione
inclinazione inclinazione inclinazione
inclinazione
voga
hand pulse. hand pulse.
hand pulse.
Ricevitore Ricevitore
Ricevitore
RILEVAZIONE wireless wireless hand pulse wireless hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse hand pulse
CARDIO
per fascia per fascia
per fascia
cardio cardio
cardio inteintegrato integrato
grato

home fitness 2015-2016

SELLA

DIM
PRODOTTO
(mm)

PESO NETTO

96

880x440x1210
870x460x1125
975x450x1225 870x460x1125
chiuso 730x530x1225
890x500x1380 930x530x1450 860x500x1360 960x470x1370 960x470x1370 870X600X1320 chiuso 845x510x1350 chiuso 810x497x1230 810x450x1240 785x510x1265 chiuso
470x440x1240
500x450x1320
400x360x1270 420x430x1410

33 Kg

29 Kg

25 Kg

26 Kg

25 Kg

24 Kg

20 Kg

24 Kg

18,5 Kg

24 Kg

23 Kg

22 Kg

19 Kg

15,3 Kg

21 Kg

a cinghia

a cinghia

a doppia
cinghia

a cinghia a cinghia a cinghia

TOORX
SRX 90

TOORX
SRX 80

TOORX
SRX 70

TOORX
SRX 60

TOORX
SRX 50

TOORX
SRX 45

TOORX
SRX 40

a cinghia a cinghia a cinghia a cinghia a catena a cinghia a catena
pignone pignone pignone pignone pignone pignone pignone
fisso
fisso
fisso
fisso
fisso
fisso
fisso

SISTEMA DI
FRENAGGIO

magnetico
con
regolazione
manuale
dello sforzo

VOLANO

peso
4 Kg

peso
10 Kg

peso
7 Kg

peso
6 Kg

PESO
MAX
UTILIZZATORE

100 Kg

125 Kg

110 Kg

100 Kg

120 Kg

120 Kg

110 Kg

140 kg

140 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

INFO
COMPUTER

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
scan

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
scan

distanza,
tempo, calorie, pulse, velocità, RPM,
recovery,odo,
23 programmi
(1 manuale,
12 presettati,4
user, 5 HRC,
body fat
tester)

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro,
scan

velocità,
tempo,
pulsazioni,
calorie,
RPM,
ricevitore
wireless e
fascia cardio inclusi

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
RPM,
odometro

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
RPM,
odometro

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro

distanza,
tempo,
calorie,
pulse,
velocità,
odometro

distanza,
tempo,
calorie,
velocità,
scan

-

REGOLAZIONE
SFORZO

manuale motorizzata 16
8 livelli
livelli

SELLA

MANUBRIO

magnetico
magnetico
con regola- magnetico
regolazione con regolazione elettro- con
manuale
dello
zione
manuale
nica dello
sforzo
dello sforzo
sforzo

TOORX
ERX 50

distanza, tempo,
calorie, pulse, distanza,
velocità, RPM,
recovery,odo, 23 tempo,
programmi (1 calorie,
pulse,
manuale, 12 velocità,
presettati,4 odometro, scan
user, 5 HRC,
body fat tester)

regolazione regolazione
verticale orizzontale

-

-

manuale
8 livelli

con
schienale
reclinabile regolazione
verticale

-

-

-

-

hand pulse.
Ricevitore
wireless
hand pulse fasciaper
cardio
integrato

DIM
PRODOTTO
(mm)

730x530x1225 1436x630x970 1300x630x970

20 Kg

36 Kg

manuale motorizzata manuale
micrometrica 16 livelli 8 livelli

regolazione
orizzontale

RILEVAZIONE
CARDIO

PESO NETTO

magnetico magnetico magnetico
con
con
con
a tamregolazione regolazione regolazione pone
elettronica manuale manuale con feltro
dello sforzo dello sforzo dello sforzo
24 kg
peso
peso
peso
lavorato
14 Kg
10 Kg
8 Kg
CNC
bilanciato

hand pulse

29,5 Kg

hand pulse.
Ricevitore
wireless
hand pulse fasciaper
cardio
integrato

tabella comparativa

TRASMISSIONE a cinghia

TOORX
ERX 70

a tam- a tam- a pattini a pattini a pattini a pattini
pone pone
con feltro con feltro con feltro con feltro con feltro con feltro
22 kg
22 kg
20 kg
20 kg
18 kg
18 kg
bilanciato bilanciato bilanciato bilanciato bilanciato bilanciato

manuale manuale manuale manuale manuale manuale manuale
manuale micromemicrome- microme- microme- microme- microme- microme8 livelli
trica
trica
trica
trica
trica
trica
trica

regolazione regolazione
verticale e verticale e regolazione regolazione regolazione regolazione regolazione
orizzontale microme- verticale e verticale e verticale e verticale e verticale e
microme- trica oriz- orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale
trica
zontale
regolazione regolazione regolazione
verticale e verticale e verticale e regolazione regolazione regolazione regolazione
orizzontale orizzontale orizzontale verticale verticale verticale verticale
microme- microme- micrometrica
trica
trica
pulse.
Ricevitore hand
ricevitore wireless
Ricevitore
per wireless per
wireless
e
hand pulse hand pulse fascia car- fascia fascia hand pulse hand pulse
cardio cardio
dio inclusi integrato
integrato
-

-
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EVERFIT TOORX BRX TOORXBRX TOORX BRX TOORX
BFK 300 RECUMBENT 90 RECUMBENT COMFORT RECUMBENT COMPACT ERX 90

770x540x1030
chiuso 1235x660x1600 1235x660x1600 1170x610x1600 1250x540x1250 1250x503x1216 1070x510x1150 1070x510x1150 1070x510x1150 1070x510x1150 1070x510x1150
530x465x1415

17,5 Kg

45 Kg

41 Kg

35 Kg

57 kg

56 kg

47 kg

41 kg

41 kg

37 kg

37 kg
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tabella comparativa

TOORX TOORX TOORX TOORX TOORX TRX TOORX TOORX TRX TOORX POWER TOORX TOORXTRXACTIVE TOORX TOORX TOORX TOORX TOORX TOORX
GRAND CRUISER SPEED TRAIL TRAIL TRX 90 S ENDURANCE MARATHON SPEEDSTER COMPACT TRX 70 S COMPACT TRX65 S EVO TRX 55 S EVO TRX 50 S TRX 45 S TRX WALKER TRX COMPACT S
3,50 HP 2,75 HP
POTENZA (5 Peak) (3,75
Peak)

2,25 HP 3,50 HP 3,50 HP 4 HP
4 HP 3,50 HP
(5 Peak)
(3,25
Peak) (5 Peak) AC MOTOR (6 Peak) (6 Peak) (5 Peak)

GARANZIA
MOTORE/ 5 anni/vita
TELAIO

2 anni 5 anni/vita 5 anni/vita 5 anni/vita 5 anni/vita 5 anni/vita 3 anni/vita 3 anni/vita 3 anni/vita

2 anni

3 HP
(4,50
Peak)

2,75 HP 3 HP 2,75 HP 2,50 HP 2 HP
2 HP 1,75 HP
(3,75
(3,75
(3,75
Peak) (4 Peak) Peak) Peak) (3 Peak) (3 Peak) (3 Peak)

VELOCITÀ 1,0/22,0 1,0/20,0 1,0/16,0 1,0/22,0 1,0/20,0 0,8/22,0 1,0/24,0 1,0/20,0 0,8/20,0 1,0/18,0 0,8/20,0
Random Mode
con migliaia di
PROGRAMMI combinazioni
1 libero 5
user + 2 HRC

1 libero + 1 libero + libero +
15 preset + 15 preset + 51preset
3 user + 3 user + 2 HRC + +
2 HRC 2 HRC

1 libero +
16 preset +
3 user +
3 HRC +
body fat tester

1 libero +
16 preset +
3 user +
3 HRC +
body fat tester

1 libero +
15 preset +
3 user +
3 HRC +
body fat tester

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

0,8/18,0 0,8/18,0 0,8/16,0 0,4/8,0

1,0/14,0

1 libero + 1 libero +
1 libero +
+ 1 libero +
+ 12 preset
14 preset + 15 preset + 1 libero + 15 preset + 123 preset
user + 12 preset + 1 libero + 1 libero +
+ 33 HRC
3 HRC + 3 user + 24 preset + 3 user + bodyHRC
+ 1 HRC + 9 preset 24 preset
fat
tebody fat te- 3 HRC + 1 HRC
3 HRC +
body fat te- body fat tester body fat tester
ster
ster
body fat tester ster

PIANO DI
CORSA 550x1505 450x1400 450x1300 540x1510 530x1480 540x1520 530x1480 470x1350 530x1420 470x1380 500x1420 470x1380 460X1370 440X1320 420X1250 420X1220
(mm)
SPESSORE
NASTRO
(mm)

1,6

1,8

1,8

2,5

1,6

1,6

1,6

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

%
INCLINAZ. 15%

12%

12%

12%

12%

13%

12%

15%

12%

12%

14%

12%

12%

12%

PESO MAX 150 kg
UTILIZZATORE

120 kg

120 kg

150 kg

140 kg

140 kg

140 kg

135 kg

130 kg

120 kg

120 kg

120 kg

120 kg

110 kg

120 kg

110 kg

POLAR TOORX TOORX TOORX TOORX
TOORX
inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa optional optional inclusa optional optional

optional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FASCIA
CARDIO
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TOORX
inclusa optional optional

VENTILATORE incorporato

-

-

regolabile
incorporato

-

incorporato incorporato

-

incorporato

casse acustiingresso per let ore
che e ingresso
e casse acu- casse
casse MP3
audio per letst
i
c
he.
APP
Ready
casse casse casse casse acustiche
casse
e acustiche e tore
MP3. Caacustiche e acustiche e acustiche e acustiche e gresso MP3e - Ingresso USB per inacustiche
TRX Route Key gresso MP3 ingresso vetto di
DOTAZIONI ingresso ingresso ingresso ingresso inSmartphone
nal). Sistema Smartphone
prolunga in
MULTIMEDIALI audio audio audio audio per docking station (optBluioetooth
audio
per
intelling station lettore dotazione.
per lettore per lettore per lettore lettore supporto per gente che con- docki
Smartphone
e di usufruire supporto per MP3 docking station
MP3
MP3
MP3
MP3
tablet sent
tablet
di App specifiche
- supporto per
per tapis roulant
tablet
DIM
PRODOTTO
(mm)

-

-

-

-

APP Ready - APP Ready Ingresso USB Ingresso USB
per TRX Route per TRX Route
Key (optional). Key (optional).
Sistema Blueto- Sistema Bluetooth intelligente oth intelligente
che consente di che consente di
usufruire di App usufruire di App
specifiche per specifiche per
tapis roulant tapis roulant

1,6

manuale su 3
livelli (solo senza sumanuale
3 livelli
corrimani)

2006x890x1450 1800x750x1350 1700x750x1350 2010x885x1445 1960x890x1450 1930x850x1450 1960x890x1450 1775x785x1385 1880x880x1450 1690x820x1205 1880x810x1410 1760x790x1410 1740x760x1269 1660X714X1347 1565x715x1315 1630X730X1200

DIM. CHIUSO
950x890x1660 1030x750x1580 1030x750x1500 1160x885x1740 1100x890x1650 1100x850x1700 1100x890x1650 280x785x1775 1040x880x1580 1660x820x310 1150x810x1600 110x790x1560 760X930X1570 930X714X1402
(mm)
PESO
NETTO

1,6

108 kg

65 kg

64 kg

109 kg

96 kg

103 kg

92 kg

92 kg

87 kg

70 kg

81 kg

70 kg

68 kg

56 kg

-

255X730X1595

59 kg

51,5 kg

GARANZIA
MOTORE/
TELAIO

2 HP
1,75 HP 2,50 HP 2 HP
(3 Peak) (2,75 Peak) (3,75 Peak) (3 Peak)
2 anni

VELOCITÀ 0,8/16,0

-

2 anni

2 anni

2 anni

0,8/14,0

-

-

1 libero + 1 libero + 1 libero + 1 libero + 1 libero + 1 libero + 1 libero + 1 libero +
12 preset + 12
+ 12 preset + 12 preset + 12 preset + 12 preset + 12 preset + 12 preset +
1 HRC + bodypreset
fat te- body fat te- body fat te- body fat te- body fat te- body fat te- body fat tebody fat te- ster
ster
ster
ster
ster
ster
ster
ster

-

-

2 anni

2 anni

0,8/14,0

0,8/18,0

0,8/16,0 0,8/16,0
1 libero +
12 preset +
1 HRC +
body fat tester

2 HP
1,75 HP 1,75 HP 1,75 HP 1,75 HP 1,75 HP 1,75 HP
(3 Peak) (2,75 Peak) (2,75 Peak) (2,75 Peak) (2,75 Peak) (2,75 Peak) (2,75 Peak)

-

2 anni

+
1 libero + 1 libero + 121 libero
preset + 12 preset + preset+ +
PROGRAMMI 12
body fat te- body fat te- 3 3HRCuser+
ster
ster body fat tester
PIANO DI
CORSA
(mm)

2 HP
(3 Peak)

EVERFIT EVERFIT EVERFIT EVERFIT EVERFIT
TFK 300 TFK 250 EVO TFK 155 SLIM TFK 100 MAG TFK SLIM MAG

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni

0,8/16,0

0,8/14,0

0,8/14,0

0,8/14,0

0,8/14,0 0,8/14,0

430x1320 420x1230 460X1370 440x1320 425x1270 430x1320 420x1230 425x1270 420x1230 420x1230 420x1230 400X1220 365X1150 380X1020

SPESSORE
NASTRO
(mm)

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

%
INCLINAZ.

12%

manuale
su 3 livelli

12%

12%

12%

12%

12%

manuale
su 3 livelli

12%

PESO MAX
UTILIZZATORE

110 kg

100 kg

120 kg

110 kg

110 kg

110 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

FASCIA
CARDIO

-

-

optional

optional optional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VENTILATORE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOTAZIONI
MULTIMEDIALI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

1,6

1,6

1,2

manuale manuale manuale manuale
su 3 livelli su 3 livelli su 3 livelli su 4 livelli

1,2

-
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POTENZA

EVERFIT EVERFIT EVERFIT
TFK 400 TFK 355 SLIM TFK 330 EVO

tabella comparativa

TOORX TOORX EVERFIT EVERFIT EVERFIT EVERFIT
TRX 40 S EVO TRX 30 S EVO TFK 555 SLIM TFK 500 EVO TFK 455 SLIM TFK 430

DIM
PRODOTTO 1690x715x1380 1590x700x1360 1770x740x1440 1720x715x1360 1630x745x1430 1710x720x1340 1615x675x1330 1630x745x1430 1570x720x1270 1580x675x1330 1570x720x1270 1475x665x1335 1382x696x1244 1190X620X1250
(mm)
DIM.
CHIUSO
(mm)
PESO
NETTO

1130x715x1440 850x700x1420 260x740x1620 960x715x1535 250x745x1590 900x720x1530 900x680x1410 250x745x1590 860x720x1430 900x680x1410 860x720x1430 665x220x1475 498x696x1412 280X620X1230
55 kg

46 kg

60 kg

57 kg

55 kg

54 kg

49 kg

48 kg

48 kg

46 kg

45 kg

42 kg

21 kg

21 kg
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