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Tutti gli attrezzi con modulo Bluetooth sono accoppiabili 
con i più diversi sensori di frequenza cardiaca, potenza o 
cadenza dei passi.

PERFETTE REGOLAZIONI
Regolazione personalizzata della posizione della sella e 
sostituzione delle parte imbottita superiore della stessa 
(BASIC FOAM, FLEXIBLE FOAM e 3D GEL) in un attimo.

ALLENAMENTO A ZONE DI PULSAZIONI
Con l’allenamento cardio a zone sarai da subito sulla strada 
giusta per raggiungere il tuo obiettivo di allenamento 
con la massima efficienza. Nella modalità moderata per 
bruciare grassi nei punti specifici del corpo o nella zona 
con frequenza cardiaca superiore, ideale per bruciare in 
prevalenza i carboidrati. Attraverso il display Advanced o 
Premium, potrai agevolmente richiamare una delle cinque 
zone di frequenza cardiaca target più idonee.

HIT
Breve ma intenso, per l’High Intensity Training (HIT) sono 
sufficienti due allenamenti a settimana per ridurre in 
modo significativo il rischio di malattie metaboliche e 
cardiovascolari. Basta attivare il Display Premium e via! Si 
parte!

KETTLER SPORTS Facebook
www.facebook.de/kettlersports

QUALITÀ DELLA PEDALATA
Componenti pregiati selezionati da esperti ed elementi 
perfettamente armonizzati tra loro garantiscono sempre 
un eccellente movimento, silenzioso e delicato sulle 
articolazioni, e rendono anche l’allenamento più intensivo 
estremamente confortevole. L’indice di qualità della 
pedalata KETTLER (TQI*) fornisce indicazioni sulla fluidità 
del movimento dell’attrezzo: più alto è l'indice TQI, più 
fluido è il movimento.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 
I nostri attrezzi lavorano con quattro diversi tipi di regola-
zione dello sforzo: il sistema di regolazione M (controllo 
manuale) agisce direttamente sui magneti permanenti, 
producendo un’azione frenante sul volano. La regolazione 
avviene tramite un pomello girevole sulla console. Anche 
nel sistema di regolazione dello sforzo P (controllo elettro-
nico tramite programma) il volano viene frenato da magneti 
permanenti. Tuttavia, a differenza del sistema manuale M, 
la regolazione dei magneti avviene tramite un motorino 
elettrico comandato attraverso pulsanti sulla console. Il 
sistema di regolazione dello sforzo E (controllo elettroma-
gnetico) è il punto di riferimento per i professionisti dello 
sport e per le prestazioni terapeutiche; il volano viene fre-
nato da un elettromagnete (induzione) con controllo intel-
ligente. Questa tecnologia permette di regolare la potenza 
con estrema precisione, a intervalli di 5 watt. 

Con il sistema di regolazione H2O il rotore movimenta una 
massa di acqua all’interno della vasca. La resistenza si 
adatta in maniera naturale, come sull’acqua.

Il pannello in alluminio con struttura alveolare sul lato 
inferiore del piano da ping pong, convince per la sua qualità 
che lo rende perfetto per gli esterni.

IPN COACHING
Sviluppato in collaborazione con l’Istituto di prevenzione 
e assistenza post-cura (Institut für Prävention und Nach-
sorge, IPN) di Colonia, IPN Coaching offre 24 programmi di 
allenamento altamente personalizzati, calcolati sulla base 
del test di resistenza svolto sull’attrezzo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

SIMBOLI

* Indice di qualità della pedalata KETTLER, risultato della prova in laboratorio KETTLER.

KETTLER SPORTS Instagram 
www.instagram.de/kettlersports

KETTLER SPORTS Youtube 
https://www.youtube.com/user/KETTLERChannel
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KETTMAPS
Hai sempre desiderato partecipare alla 
"Hammer Series", vogare sul lago di 
Costanza o fare jogging a Central Park? Con 
KETTMaps puoi... comodamente a casa tua!

Basta collegare gli attrezzi Cardio con la nostra 
app virtuale KETTMaps e lasciarsi trasportare 
in bellissimi scenari di allenamento. Speed 
bike, bicicletta da camera, tapis roulant, 
vogatore o ellittica: qualunque sia l’attrezzo 
che utilizzi, hai a disposizione percorsi 
variegati con diversi gradi di difficoltà.

Il sistema è interattivo e intelligente. Se il 
tuo percorso virtuale prevede una tappa in 
montagna, aumenta anche la resistenza 
del tuo attrezzo. Attraverso l’interazione tra 
attrezzo e app, nel salotto di casa tua potrai 
allenarti immaginando di essere altrove! 

Di giorno o di notte, sotto un temporale, con 
la pioggia o con il sole, con KETTMaps potrai 
allenarti h24/7 nei luoghi che preferisci.
Naturalmente potrai tracciare tutti i dati del 
tuo allenamento e condividere i tuoi successi 
con gli amici sui Social Media.

È la competizione che ti stimola? Allora 
mettiti virtualmente alla prova con altri utenti! 
Sfidatevi e spronatevi reciprocamente a dare 
il massimo! 

E se i percorsi che hai non ti bastano più, 
afferra la tua fotocamera, filma il tuo 
allenamento outdoor e mettilo a disposizione 
della community. In questo modo non solo 
potrai rivivere e sfidare i tuoi percorsi, ma li 
condividerai anche con altri utenti. 

Nella versione free hai a disposizione 15 video 
a titolo gratuito. Le versioni a pagamento 
contengono innumerevoli tappe virtuali, oltre 
70.000 km da percorrere e ogni genere di 
sfida. Trovi KETTMaps nel Google Play Store o 
nell’App Store. 

Che cosa stai aspettando?  
Scarica KETTMaps oggi stesso e fai del 
mondo la tua palestra virtuale!
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TAPIS ROULANT

Camminata, jogging o maratona: tutti questi sport sono accomunati dal fatto che 
si tratta sempre di mettere un piede davanti all’altro! Ma per farlo nel modo più 
sicuro possibile, senza sovraccaricare le articolazioni e con costanza, i nostri 
tapis roulant offrono l’allestimento perfetto per ogni livello di allenamento. 
Al primo posto si classifica KETTLER ENERGY DECK, l’ammortizzazione con 
effetto Rebound. È ideale per tutti coloro che apprezzano una corsa morbida, 
con il 30/40 % di compressione in meno sulle articolazioni.

KETTLER TRACK S10
07886-900 
• Motore CA 4,0 PS con certificazione per palestra 

ai sensi della DIN EN 20957 per velocità da 0,5 a 
max. 22 km/h.

• Ritmo di corsa incrementabile in passaggi da 
0,1 km/h 

• Angolo d’inclinazione incrementabile in 
passaggi dell’1% fino a max. 12% 

• Superficie di corsa 153 x 55 cm
• Portata massima di 175 kg con dimensioni 

d’ingombro di 208,2 x 93,5 x 145,5 cm (L x l x h)

IL MEGLIO DELL’ 
ALLENAMENTO  
PER JOGGING  
PER TE.

Ulteriori informazioni  
sulla pagina successiva

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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GRANDIOSO APERTO.  
GRANDIOSO RICHIUSO.
I nostri tapis roulant sono molto resistenti, 
stabili e comodi durante la camminata o 
la corsa e sono rapidi e maneggevoli da 
richiudere. Grazie alle rotelle di trasporto 
e alla lunghezza ridotta di circa il 30 % 
quando vengono richiusi, sono facilmente 
manovrabili e lasciano spazio a tutto 
quello che serve nella quotidianità.

KETTLER ENERGY DECK
L’innovativo KETTLER ENERGY DECK ti piacerà 
non solo per l’ammortizzazione silenziosa, a 
tutela le articolazioni, ma anche per l’effetto 
Rebound, che a ogni passo restituisce parte 
dell’energia utilizzata per l’appoggio del piede. 
E ciò significa: più ritmo, più potenza e uno stile 
agile e inconfondibile. 

Il segreto del successo risiede nel materiale, 
il poliuretano termoplastico. Il sistema 
ammortizzante in schiuma di TPU è nel cuore 
del tapis roulant, offre ottimali condizioni 
di ammortizzazione e restituisce in modo 
straordinario l’energia all’appoggio del piede.

KETTLER TRACK S8
07886-800 
• Motore CC 3,0 PS per max. 20 km/h di velocità di 

corsa
• Ritmo di corsa incrementabile in passaggi da 0,1 km/h 
• Angolo d’inclinazione incrementabile in passaggi 

dell’1% fino a max. 12% 
• Superficie di corsa di 153 x 55 cm per sicurezza  

con qualsiasi ritmo
• Portata massima di 150 kg con dimensioni d’ingombro 

di 208,2 x 93,5 x 145,5 cm (L x l x h)

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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KETTLER TRACK S6
07886-600 
• Motore CC 3,0 PS per max. 20 km/h  

di velocità di corsa
• Ritmo di corsa incrementabile in passaggi da 0,1 km/h
• Angolo d’inclinazione incrementabile in passaggi 

dell’1% fino a max. 12%
• Superficie di corsa di 140 x 50 cm per sicurezza  

con qualsiasi ritmo
• Portata massima di 140 kg con dimensioni 

d’ingombro di 189,5 x 87 x 143,5 cm (L x l x h)

KETTLER TRACK S4
07886-400 
• Motore CC 2,5 PS per max. 18 km/h  

di velocità di corsa
• Ritmo di corsa incrementabile in passaggi da 0,1 km/h 
• Angolo d’inclinazione incrementabile in passaggi 

dell’1% fino a max. 12% 
• Superficie di corsa di 135 x 47 cm per sicurezza  

con qualsiasi ritmo
• Portata massima di 130 kg con dimensioni 

d’ingombro di 182 x 85,5 x 143,5 cm (L x l x h)
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Vogare significa sollecitare l’85 % dei muscoli 
responsabili dei movimenti attivi. Sono 
importanti movimenti vigorosi, fluidi e armonici 
tra loro. I nostri vogatori COACH ti offrono i 
migliori presupposti, anche se sei alto due metri:

• Telaio molto stabile (Duo Rail) con seduta montata 
su  cuscinetti a sfera su guide in alluminio extra-
lunghe

• Un’ergonomia ottimizzata in collaborazione con 
il produttore tedesco Empacher Bootswerft, con 
seduta sollevata e display e pedane regolabili

• Tecnologia Bluetooth per le app sportive (ad es. 
KETTMaps), orologi sportivi o misuratori della 
frequenza cardiaca

IL MEGLIO DELL’ 
ALLENAMENTO CON  
IL VOGATORE PER TE.

COACH H2O
07975-500 
• Sedile Basic Foam ergonomico con altezza di 

seduta comoda per salire/scendere facilmente
• Programma di allenamento con visualizzazione 

permanente di 8 valori di allenamento
• Volume del serbatoio d’acqua 6-12 l per vogare  

come se si fosse davvero in acqua
• Altezza di riempimento liquido variabile per per-

mettere la regolazione della resistenza di voga
• Impugnature Multi Move

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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VOGATORI

COACH 10
07975-450 
• Sella 3D Gel ergonomica con riduzione della 

pressione di seduta; altezza di seduta comoda  
per salire/scendere facilmente

• Supporto per tablet e impugnature Multi Move
• 13 programmi di allenamento inclusa l’Advan-

ced Brake Mode
• Massa volanica di 6 kg per un piacevole  

comportamento di trazione
• Freno a induzione con 25-600 watt,  

possibilità di regolare la frenata su 10 livelli

COACH 6
07975-400 
• Sella Basic Foam ergonomica  

con altezza di seduta comoda per  
salire/scendere facilmente

• 12 programmi di allenamento con visualizzazio-
ne permanente di 9 valori di allenamento

• Massa volanica di 6 kg per un piacevole  
comportamento di trazione

• Freno a induzione con 25-400 watt,  
possibilità di regolare la frenata su 10 livelli

COACH 2
07975-300 
• Sella Basic Foam ergonomica  

con altezza di seduta comoda per  
salire/scendere facilmente

• Programma di allenamento con visualizzazione 
permanente di 8 valori di allenamento

• Massa volanica di 6 kg per un piacevole  
comportamento di trazione

• Resistenza magnetica a 5 livelli per un 
allenamento adeguato

GRANDIOSO  
PER VOGARE.  
GRANDIOSO RICHIUSO.
Robusti e stabili grazie al Dynamic 
Loop Design, i nostri vogatori 
Coach sono pratici e leggeri 
da riporre, anche e soprattutto 
grazie alle rotelle di trasporto, 
che consentono che gli attrezzi 
dalle solide misure d’ingombro di 
219 x 57 x 94 cm (L x l x h) possano 
essere spostati facilmente.
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Prendi una parte di sci di fondo, più due parti di camminata 
jogging o corsa e guarnisci il tutto con una spruzzata di scale ed 
ecco un cocktail di crosstraining cardiovascolare, che ti consente 
di bruciare fino a 700 calorie in un’ora. Le nostre ellittiche ti 
offrono i migliori presupposti, sia nella versione ad azionamento 
anteriore che in quella, più compatta, ad azionamento posteriore. 

IL MEGLIO DELL’
ALLENAMENTO CON  
L’ELLITTICA PER TE.
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SKYLON 10
07691-800 
• Ellittiche con possibilità di selezione tra indicazione 

del valore watt target o del livello di frenata
• Dotato del Display Premium KETTLER con interfaccia 

Bluetooth
• Freno a induzione indipendente dal numero di giri con  

25 - 400 watt
• Massa volanica di 22 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 10 cm con ampiezza falcata di 50 cm 

e altezza max. pedale di 15 cm
• Pedane poggia piedi con inserti morbidi, per una 

piacevole sensazione durante l’esercizio
• Straordinaria varietà di allenamento, grazie 

all’efficace training cardiovascolare e all’allenamento 
total body in un unico attrezzo

• Sistema di chiusura comfort per riporre l’attrezzo 
risparmiando spazio

• Facile trasporto attraverso l’apposito  
sistema di rotelle

• Portata massima di 150 kg con dimensioni  
d’ingombro di 214 x 93 x 170 cm (L x l x h)

SKYLON 6
07691-600

• Ellittiche con possibilità di selezione  
tra indicazione del valore watt target o del  
livello di frenata

• Dotato del Display Advanced KETTLER
• Freno a induzione indipendente dal numero 

di giri con 25 - 400 watt
• Massa volanica di 22 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 10 cm con ampiezza 

falcata di 50 cm e altezza max. pedale  
di 15 cm

• Portata massima di 150 kg con dimensioni 
d’ingombro di 214 x 68 x 170 cm (L x l x h)

SKYLON 4
07691-400 
• Il freno magnetico con 15 livelli di resistenza ha 

una regolazione motorizzata.
• Dotato del Display Advanced KETTLER
• Sistema di chiusura comfort per  

riporre l’attrezzo risparmiando spazio
• Massa volanica di 20 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 10 cm con ampiezza falcata  

di 50 cm e altezza max. pedale di 15 cm
• Portata massima di 150 kg con dimensioni 

d’ingombro di 214 x 68 x 170 cm (L x l x h)

SKYLON 2
07691-210 
• Il freno magnetico con 15 livelli di resistenza 

ha una regolazione motorizzata.
• Dotato del Display Advanced KETTLER
• Massa volanica di 18 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 14 cm con ampiezza falcata 

di 50 cm e altezza max. pedale di 15 cm
• Portata massima di 130 kg con dimensioni 

d’ingombro di 185 x 68 x 164 cm (L x l x h)

ELLITTICHE

SUPPORTO TABLET DI SERIE
Buone notizie per tutti quelli che amano un po’ 
di distrazione durante l’allenamento: tutte le 
ellittiche dispongono di supporto per tablet.
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UNIX 10 EXT
07692-600

• Dotato del Display Premium KETTLER
• Ellittiche con possibilità di selezione  

tra indicazione del valore watt target o 
del livello di frenata

• Freno a induzione indipendente dal 
numero di giri con 25 - 400 watt

• Massa volanica di 22 kg per una fluidità 
particolarmente uniforme

• Distanza pedane 19 cm con ampiezza 
falcata di 48 cm e altezza max. pedale 
di 15 cm

• La tecnologia Extended Motion (EXT) ga-
rantisce una falcata più efficace e parti-
colarmente attenta alle articolazioni

• Pedane poggia piedi con inserti morbidi, 
per una piacevole sensazione durante 
la marcia

• Portata massima di 150 kg  
con dimensioni d’ingombro  
di 144 x 56 x 162 cm (L x l x h)

UNIX 4
07692-400

• Visualizza il rendimento attuale durante 
l’allenamento

• Il freno magnetico con 15 livelli di resi-
stenza ha una regolazione motorizzata.

• Massa volanica di 20 kg per una fluidità 
uniforme

• Distanza pedane 19 cm con ampiezza 
falcata di 39 cm e altezza max. pedale di 
20 cm

• Portata massima di 150 kg  
con dimensioni d’ingombro  
di 144 x 56 x 152 cm (L x l x h)

UNIX 10
07692-500 
• Dotato del Display Premium KETTLER 
• Ellittiche con possibilità di selezione  

tra indicazione del valore watt target o 
del livello di frenata

• Freno a induzione indipendente dal 
numero di giri con 25 - 400 watt

• Massa volanica di 22 kg per una fluidità 
particolarmente uniforme

• Distanza pedane 19 cm con ampiezza 
falcata di 39 cm e altezza max. pedale 
di 20 cm

• Portata massima di 150 kg  
con dimensioni d’ingombro  
di 144 x 56 x 152 cm (L x l x h)
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RIVO 2
07692-100 
• Dotato di Display Basic KETTLER 
• Sistema frenante magnetico a regola-

zione manuale con 8 livelli di resistenza
• Massa volanica di 12 kg per  

una fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 23 cm con ampiezza 

falcata di 32 cm e altezza max. pedale 
di 18 cm

• Portata massima di 110 kg  
con dimensioni d’ingombro  
di 115 x 62 x 160 cm (L x l x h)

ELLITTICHE

TRAINING SILENZIOSO
Tappetino in gomma per la protezione 
del pavimento e per la riduzione del 
rumore durante l’utilizzo degli attrezzi  
per l’allenamento.

07929-650    140 x 80 cm 

07929-600    220 x 100 cm

RIVO 4
07692-160 
• Dotato del Display Advanced KETTLER 
• Il freno magnetico con 15 livelli di resi-

stenza ha una regolazione motorizzata.
• Massa volanica di 14 kg per  

una fluidità particolarmente uniforme
• Distanza pedane 23 cm con ampiezza fal-

cata di 39 cm e altezza max. pedale  
di 23 cm

• Portata massima di 130 kg  
con dimensioni d’ingombro  
di 132 x 62 x 169 cm (L x l x h)
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ERGO C10
07689-880 
• Dotato del Display Premium KETTLER 
• Ergometro con possibilità di selezione  

valore target watt/livello di frenata
• Sella Flexible Foam regolabile in altezza 

con una portata massima di 150 kg
• Sistema frenante a induzione con  

potenza di picco 400 watt
• Azionamento fluido con indice di qualità 

della pedalata KETTLER (TQI) di 9,0 con 
10 kg di massa volanica 

•  Telaio molto stabile con dimensioni  
d’ingombro 119 x 55 x 137 cm (L x l x h)

 9,0  9,0

ERGO C12
07689-900 
• Dotato del Display Premium KETTLER 
• Ergometro con possibilità di selezione  

valore target watt/livello di frenata
• Sella 3D GEL ad altezza regolabile con un 

carico massimo di 150 kg
• Sistema frenante a induzione con potenza 

di picco 400 watt
• Azionamento fluido con indice di qualità 

della pedalata KETTLER (TQI) di 9,0  
con 10 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni  
d’ingombro 119 x 55 x 137 cm (L x l x h)

Pronti – partenza – allenati! Grazie al movimento interiorizzato 
dell’andare in bicicletta, arriverai direttamente alla tua per-
sonale meta di allenamento: da un efficacissimo allenamento 
cardiovascolare alla perdita di peso, fino alla resistenza per il 
triathlon. Le nostre versatili biciclette da camera e gli  
ergometri ti offrono la dotazione necessaria per  
raggiungere il tuo obiettivo!

IL MEGLIO DELL’ ALLENA- 
MENTO CON ERGOMETRO  
PER TE.

* *
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7,9

* Indice di qualità della pedalata KETTLER, risultato della prova laboratorio KETTLER.

ERGO C4
07689-500 
• Dotato del Display Advanced KETTLER 
• Sella fitness comoda, regolabile in 

orizzontale e nell’inclinazione, con 
carico massimo di 130 kg

• Freno magnetico indipendente 
dal numero di giri con 15 livelli di 
resistenza e potenza di picco 250 watt

• Sistema di azionamento assolutamente 
fluido con indice della qualità di 
pedalata KETTLER (TQI) di 6,2  
con 8 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 105 x 60 x 136 cm (L x l x h)

ERGO C6
07689-600 
• Dotato del Display Advanced KETTLER 
• Ergometro con possibilità di selezione  

valore target watt/livello di frenata
• Sella Basic Foam regolabile in altezza 

con una portata massima di 130 kg
• Sistema frenante a induzione con 

potenza di picco 250 watt
• Azionamento fluido con indice di qualità 

della pedalata KETTLER (TQI) di 7,9 con 
8 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 119 x 55 x 137 cm (L x l x h)

ERGO C8
07689-800 
• Dotato del Display Advanced KETTLER 
• Ergometro con possibilità di selezione  

valore target watt/livello di frenata
• Sella Flexible Foam regolabile in altezza 

con una portata massima di 150 kg
• Sistema frenante a induzione con potenza 

di picco 400 watt
• Azionamento fluido con indice di qualità 

della pedalata KETTLER (TQI) di 8,8  
con 8 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 119 x 55 x 137 cm (L x l x h)

6,28,8

TI SUGGERIAMO UN ACCESSORIO!
Fascia toracica Bluetooth  
KETTLER 

07930-610

BICICLETTA DA CAMERA/ERGOMETRO

IL MEGLIO DELL’ ALLENA- 
MENTO CON ERGOMETRO  
PER TE. NUOVO!

* * *
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SUPPORTO TABLET DI SERIE
Buone notizie per tutti quelli che non 
vogliono rinunciare a tablet o smartphone: 
tutti gli ergometri e le biciclette da camera 
dispongono di supporto per tablet.

ERGO R10
07688-200 
• Dotato del Display Premium KETTLER 
• Sella regolabile ed ergonomica con un 

carico massimo di 150 kg e inclinazione 
regolabile, schienale in tessuto

• Freno a induzione indipendente dal 
numero di giri con 25 - 400 watt

• Sistema di azionamento assolutamente 
fluido con indice della qualità di 
pedalata KETTLER (TQI) di 7,9  
con 10 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 171 x 56 x 123 cm (L x l x h)

 7,9 9,2

AXIOM
07690-680 
• Dotato del Display Premium KETTLER 
• Sella GEL regolabile in orizzontale e 

in verticale con un carico massimo di 
180 kg

• Freno a induzione indipendente dal 
numero di giri con potenza di picco  
25 - 600 watt

• Sistema di azionamento assolutamente 
fluido con indice della qualità di 
pedalata KETTLER (TQI) di 9,2  
con 10 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 119 x 54 x 120 cm (L x l x h)

• Manubrio multi posizione regolabile in 
altezza

NUOVO!

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27

* *



17* Indice di qualità della pedalata KETTLER, risultato della prova laboratorio KETTLER.

BICICLETTA DA  
CAMERA/ERGOMETRO

UPGRADE  
DELLA SELLA
Rivestimento sella "FLEXIBLE Foam"  

07929-800

Rivestimento sella "3D GEL"  

07929-900 

GOLF C2
07689-200 
• Dotato di Display Basic KETTLER 
• Sella Basic Foam regolabile in altezza con 

un carico massimo di 130 kg
• Sistema frenante magnetico a regolazione 

manuale con 8 livelli di resistenza
• Sistema di azionamento assolutamente 

fluido con indice della qualità di pedalata 
KETTLER (TQI) di 7,9 con 6 kg di massa 
volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 119 x 55 x 137 cm (L x l x h)

GIRO R3
07689-370 
• Dotato del Display Advanced KETTLER 
• Comodo accesso facilitato e seduta 

regolabile con schienale fisso e carico 
massimo di 130 kg

• Il freno magnetico con 15 livelli di resi-
stenza ha una regolazione motorizzata.

• Sistema di azionamento assolutamente 
fluido con indice della qualità di peda-
lata KETTLER (TQI) di 6,2 con 8 kg di 
massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 163 x 63 x 119 cm (L x l x h)

GIRO C1 CLASSIC
07689-110 
• Con computer di allenamento con 

ampio schermo LCD 
• Sella comfort regolabile in orizzontale 

e nell’inclinazione, con carico massimo 
di 130 kg

• Sistema frenante magnetico a regola-
zione manuale con 8 livelli di resistenza

• Sistema di azionamento assolutamente 
fluido con indice della qualità di 
pedalata KETTLER (TQI) di 5,8  
con 6 kg di massa volanica 

• Telaio molto stabile con dimensioni 
d’ingombro 90 x 54 x 136 cm (L x l x h)

7,96,2 5,8* * *
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Regolazione personalizzata, elevata massa volanica e massima stabilità sono le 
basi per un allenamento mirato e divertente. Le nostre speed bike Speed e Racer, con 
la loro massa volanica di 18 kg e un carico massimo di 130 kg, offrono la soluzione su 
misura per ogni livello di allenamento, con molte altre specifiche.

IL MEGLIO DELL’ALLENA-
MENTO CON SPEED BIKE 
PER TE.

KETTMAPS
KETTMaps porta i percorsi più 
belli al mondo sugli attrezzi per 
allenamento da casa e non impor-
ta se fai jogging, vai in bicicletta o 
voghi: l’app rileva la tua velocità, 
la cadenza della pedalata, il nu-
mero di passi o di vogate, nonché 
performance/frequenza cardiaca. 
KETTMaps adatta inoltre la resi-
stenza alla pendenza dei paesaggi 
mostrati. La piattaforma di condi-
visione Kino-map consente un co-
stante aumento dei percorsi.

RACER S10
07988-710 
• Display LCD illuminato con 15 programmi di allenamento
• Manubrio per bicicletta da corsa con impugnature Campagnolo 

Chorus EPS Ergopower
• Massa volanica di 18 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme
• Freni a induzione silenziosi, con azionamento a cinghia
• Gamma di potenza 1.000 watt per ciclisti molto resistenti
• Include il software KETTLER WORLD TOURS per  

un allenamento iperrealistico e gare con gli altri
• Sul manubrio possono inoltre essere montati i comuni Aerobar
• Portata massima di 130 kg con dimensioni d’ingombro di  

 131 x 53 x 126 cm (L x l x h)

NUOVO!

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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SPEED BIKE

RACER 3
07639-600 
• Computer di allenamento con 12 programmi  

e una visualizzazione permanente di 5 funzioni
• Freno magnetico azionato da generatore  

con 32 livelli di resistenza
• Massa volanica di 18 kg per una  

fluidità particolarmente uniforme 
• Sellino da corsa regolabile in orizzontale e 

verticale e manubrio regolabile in verticale
• Portata massima di 130 kg con dimensioni 

d’ingombro di 102 x 53 x 113 cm (L x l x h)

SPEED 5
07639-200 
• Sellino da corsa regolabile in orizzontale e verti-

cale e manubrio regolabile in orizzontale/verticale
• Regolazione continua del carico
• Pattini di frenatura con funzione di emergenza
• Certificazione Studio Bike
• Pedali a regolazione autonoma con funzione 

Kombi-Klick
• Portata massima di 130 kg con dimensioni 

d’ingombro di 105 x 60 x 110 cm (L x l x h)
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Quello di potenza è un allenamento versatile che rimette in forma tutto il corpo.  
La stazione multifunzione, detta anche Multistation, diventa il tuo Personal 
Trainer per l’allenamento tra le mura di casa. Per completare l’allenamento 
cardiovascolare per il dimagrimento, la tonificazione e la definizione, per la 
riabilitazione o per la prevenzione di disturbi legati all’età. Le nostre stazioni 
multifunzioni sono pronte a tutto! 

IL MEGLIO DELL’ 
ALLENAMENTO DI  
POTENZA PER TE.

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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FORZA

CONSIGLIO!
Manubri e dischi 

disponibili come accessori. 

MULTIGYM PLUS
07752-870 
• Vasta gamma di possibilità di training 

per lat pull down, bench press, 
butterfly, rematore e leg extension

• Sistema Flex Motion 3D per un 
allenamento con trazione a cavo libero 
estremamente variegato, con ad es. fly, 
crunch, curl delle braccia, adduzione e 
l'abduzione delle gambe

• Pacco pesi da 80 kg (16 x 5 kg)
• Portata massima di 130 kg con dimen-

sioni d’ingombro di 181 x 156 x 200 cm 
(L x l x h)

PRIMUS
07403-900 
• Panca piana/inclinata per l’allenamento con  

manubri e bilancieri ed estensore/flessore gambe
• Supporto per bilanciere regolabile in altezza
• Portata massima di 130 kg con dimensioni 

d’ingombro di 203 x 101 x 96-111 cm (L x l x h)
• Panca per l’allenamento ripiegabile, per  

riporla con un ingombro ridotto
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SPALLIERA MODULARE
07708-200 
• Numerose possibilità per un allenamento efficace 

di tutto il corpo
• Innovativo sistema Fast-Click per estensioni 

rapide con moduli come stazione per dip o barra 
di trazione

• Elevata qualità Made in Germany, che sottolinea  
il principio di allenamento naturale e sostenibile

• Con misure di 80 x 220 x 15 cm  
(L x H x P), integrabile in tutti gli ambienti

HERK
07707-760 
• Stazione di allenamento salvaspazio per esercizi con i manubri 

e con il proprio peso
• Panca richiudibile con imbottitura pregiata e supporto per 

bilanciere regolabile in altezza
• Stazione per trazioni, per variazione impugnatura larga  

e stretta
• Portata massima di 130 kg con dimensioni d’ingombro di 

138/190 x 106 x 204 cm (panca alzata/abbassata, L x l x h)
Pesi non inclusi

PANCA PER L'ALLENAMENTO
07708-230

• Inclinazione regolabile
• Sia come panca per sollevamento pesi che 

come panca inclinata per un allenamento 
completo degli addominali

STAZIONE PER DIP
07708-220

• Pregiato appoggio per avambraccio
• Impugnature gommate per una realizza-

zione ottimale di dip e sollevamento gambe

BARRA PER TRAZIONI
07708-210

• Diverse varianti di impugnatura per  
un allenamento vario ed efficace

senza fig.

Una tabella con tutte le specifiche tecniche è disponibile alle pagine 26-27
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FORZA

 
DISCO IN GHISA PER 
MANUBRI
• Supporta lo sviluppo 

muscolare per la parte 
superiore del corpo, le braccia 
e la schiena 

15 kg  

07371-860

10 kg  

07371-850

5 kg  

07371-840

2,5 kg  

07371-830

ALPHA PRO 
PANCA MULTIFUNZIONE
07708-110

• Panca per l’allenamento stabile per un alle-
namento con i manubri intenso e sicuro

• Sedile e schienale con diverse  
possibilità di regolazione

• Possibilità di bench press negativo
• Ottimamente combinabile con  

il supporto per bilanciere VECTOR 
• Ampliabile con curler per gambe  

e supporto Arm-curl

CURLER PER  
GAMBE
07465-250

• Il completamento ottimale per 
l’allenamento con l’estensore 
e il flessore per le gambe con 
ALPHA PRO.

BARRA A MANICO LUNGO
07371-780

• I manubri sono disponibili  
come accessori.

PIANTANA 
PORTADISCHI E 
PORTAMANUBRI
07499-300

• Manubri e dischi disponibili come 
accessori

• Superficie di appoggio sicura  
e ordinata per manubri e dischi 
(entrambi non compresi nella 
dotazione)

CROSSRACK
antracite/nero/giallo

07707-770

• Utilizzabile in tre  
posizioni per oltre  
20 esercizi

• Dimensioni d’ingombro di  
90 x 88 x 75 cm (L x l x h)

• Portata fino a 110 kg
• Ulteriori accessori (slackline, 

anelli) rendono l’allenamento 
più vario
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Perché tutto funzioni alla perfezione sul piano da ping pong, pannello e struttura 
devono essere progettati accuratamente. I nostri pannelli vantano una serie 
di caratteristiche qualitative: superfici anti-abbagliamento, paraspigoli 
soft touch, quattro doppie ruote offroad orientabili con due freni disposti in 
diagonale e presa sicura su qualsiasi terreno. Il gioco può cominciare! 

IL MEGLIO DELL’ALLENA- 
MENTO PING PONG PER TE.

OUTDOOR 10
07178-900 grigio/blu 
07178-950 terra d'ombra/verde 

• Telaio profilato 5 cm
• Meccanismo di chiusura salvaspazio con  

bloccaggio a una mano
• Tensione della rete facilmente regolabile
• Vano per palline con distributore su  

ciascun semipiano
• Dimensioni d’ingombro 68 x 183 x 165 cm (L x l x h) grigio/blu

terra d'ombra/verde
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Ulteriori piani da ping 
pong KETTLER al sito  
www.kettler.it

OUTDOOR 4
07172-700 grigio/blu 

• Telaio profilato 2,5 cm
• Meccanismo di chiusura salvaspazio  

con bloccaggio a doppio tasto
• Tensione della rete facilmente regolabile
• Vano per palline con distributore su  

ciascun semipiano
• Dimensioni d’ingombro 68 x 183 x 165 cm (L x l x h)

#SKETCHPONG
07172-750 grigio/blu 

• Rivestimento per  
scrivere con i gessetti

• Telaio profilato 2,5 cm
• Meccanismo di chiusura salvaspazio  

con bloccaggio a doppio tasto
• Tensione della rete facilmente regolabile
• Vano per palline con distributore su  

ciascun semipiano
• Dimensioni d’ingombro 68 x 183 x 165 cm (L x l x h)

INDOOR 10
07138-900 grigio/blu 

• Pannello in legno speciale 2,2 cm  
(non resistente alle intemperie)

• Telaio profilato 5 cm
• Meccanismo di chiusura salvaspazio con  

bloccaggio a una mano
• Tensione della rete facilmente regolabile
• Vano per palline con distributore su  

ciascun semipiano
• Dimensioni d’ingombro 68 x 183 x 165 cm 

(L x l x h)

TELO DI COPERTURA
07032-600 

• Questo resistente tessuto sinteti-
co protegge il piano da ping pong 
dall’umidità, dalla polvere e dallo 
sporco.

SET DI PALLINE OUT-
DOOR 3 STELLE  
07222-550

• Due racchette resistenti alle 
intemperie 

• Incluso set di palline Premium 
Outdoor 3 stelle (tre pezzi)

SET RACCHETTE 
OUTDOOR 

07091-100

PING PONG

SET RACCHETTE 
CHAMP 

07091-700
• Due racchette da  

ping pong da torneo con  
rivestimenti ad alte prestazioni

• Incluso set di palline Premium  
Outdoor 3 stelle (tre pezzi)
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VOGATORI COACH H2O
07975-500

COACH 10
07975-450

COACH 6
07975-400

COACH 2 
07975-300

CO
M

PU
TE

R 
DI

 A
LL

EN
AM

EN
TO

Potenza in watt / Tempo di percorrenza 
+ 500 m • / • • / • • / • – / •

Percorso di allenamento / Velocità • / – • / – • / – • / –

Frequenza dei colpi / Consumo 
energetico – / • – / • – / • – / •

Numero di vogate • • • •

Misurazione delle pulsazioni Fascia toracica BLE* 
(optional)

Fascia toracica BLE*  
(optional)

Fascia toracica BLE*  
(optional)

Fascia toracica BLE*  
(optional)

Livelli di frenata • • •

Limite massimo delle pulsazioni 
(visualizzazione in %,  
allarme visivo e sonoro)

–
Riconoscimento di 
zone di pulsazioni, 

allarme sonoro

Riconoscimento di 
zone di pulsazioni, 

allarme sonoro
–

Programmi di allenamento complessivi 1 13 12 1
Funzione di riscaldamento / defati-
camento • / – • / • • / • • / – 

Regolazione manuale del carico • • • •

Interfaccia BLE* 4.2 Standard BLE* 4.2 Standard BLE* 4.2 Standard BLE* 4.2 Standard

Display LCD LCD negativo LCD negativo LCD

Modalità APP commutazione 
automatica

Commutazione auto-
matica o regolabile

Commutazione auto-
matica o regolabile

commutazione 
automatica

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

TE
CN

IC
HE Sistema frenante / regolazione della 

potenza
Acqua / progressiva 
(a seconda dell’in-

tensità)

Induzione / modalità 
manuale fino a 600 

watt (10 livelli di 
frenata)

Induzione / modalità 
manuale fino a 400 

watt (10 livelli di 
frenata)

Magnete /  
5 livelli di frenata

Massa volanica 6 - 12 litri 6 kg 6 kg 6 kg

Sedile Sella Basic Foam Sella 3D Gel Sella Basic Foam Sella Basic Foam

Impugnatura remo Impugnature remo Ergo + impugnature 
Multi Move Impugnature remo Ergo

Rotelle di trasporto • • • •

Installabile • • • •

Dimensioni d’ingombro L x l x h in cm 217 / 57 / 94 217 / 57 / 94 217 / 57 / 94 217 / 57 / 94

Carico di peso massimo 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg

Colore antracite / nero antracite / nero antracite / nero antracite / nero

STAZIONI MULTIFUNZIONI MULTIGYM PLUS
07752-870

HERK
07707-760

PRIMUS 
07403-900

FU
N

ZI
ON

I D
I A

LL
EN

AM
EN

TO

Butterfly con sistema 3D  
Flexmotion

Bench press • Panca orizzontale •
Esercizi crunch seduti •
Lat-pull down •
Vogatore •
Trazione a fune •

Versatili esercizi di trazione alla 
stazione a doppia fune

Estensione gambe • •
Flessione gambe •
Flessione ginocchia •
Pressione gambe
Sollevamento gambe •

Trazioni / Diversi tipi di presa •

Dip •
Flessioni •
Imbottitura per il curl dei bicipiti Accessori

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

TE
CN

IC
HE

Pacco pesi 5-80 kg
(16 x 5 kg)

Carico di 
peso massimo

80 kg
Flex Motion 3D:  

2 x 40 kg

Supporto barra 
per pesi 
100 kg

Supporto barra 
per pesi 
100 kg, 

curler per gambe  
40 kg

Massimo 
peso corporeo 130 kg 130 kg 130 kg

Dimensioni d’ingombro 
L x l x h in cm 181 / 156 / 200 190 / 106 / 204 203 / 101 / 96-111

Dimensioni a prodotto ripiegato 
L x l x h in cm 138 / 106 / 204 203 / 101 / 163

Colore nero nero nero

ELLITTICHE SKYLON 10
07691-800

SKYLON 6
07691-600

SKYLON 4
07691-400

SKYLON 2
07691-210

UNIX 10 EXT 
07692-600

UNIX 10
07692-500

UNIX 4
07692-400

RIVO 4
07692-160

RIVO 2
07692-100

CO
M

PU
TE

R 
DI

 A
LL

EN
AM

EN
TO

Tempo • • • • • • • • •

Velocità / Distanza • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Pedalate al minuto • • • • • • • • •

Frequenza cardiaca / Consumo calorico • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Misurazione delle pulsazioni 
Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (inclusa)

Sensori palmari /  
Fascia toracica T34 

(optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica T34 

(optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (inclusa)

Sensori palmari / 
 Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica T34 

(optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica T34 

(optional)

Menu disponibile nelle seguenti lingue DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

Dati memorizzabili tra utenti singoli
Dati personali, vari 

dati dell'allena-
mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Dati personali, vari 
dati dell'allena-

mento

Allenamento manuale (MANU) - dipendente dal 
numero di giri: 
l'utente sceglie tra i livelli di frenata

• • • • • • • • •

Allenamento automatico (AUTO) - indipendente dal 
numero di giri:  
L'utente sceglie un valore watt target

• • • •

Visualizzazione del rendimento attuale Sì, in watt Sì, in watt Sì Sì Sì, in watt Sì, in watt Sì Sì No

Visualizzazione di valori medi Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì (al termine 
dell’allenamento)

Profili personali memorizzabili 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

TE
CN

IC
HE

Sistema frenante /  
regolazione della potenza

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-400 watt / 
In modalità MANU:  
20 livelli di frenata

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-400 watt / 
In modalità MANU:  
20 livelli di frenata

Sistema frenante 
magnetico (moto-

rizzato) /  
15 livelli di frenata 

(marce) selezionabili 
tramite display

Sistema frenante 
magnetico (moto-

rizzato) /  
15 livelli di frenata 

(marce) selezionabili 
tramite display

Induzione /  
In modalità AUTO:  

25-400 watt / 
In modalità MANU:  
20 livelli di frenata

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25 – 400 watt / 
In modalità MANU:  
20 livelli di frenata

Sistema frenante 
magnetico (moto-

rizzato) /  
15 livelli di frenata 

(marce) selezionabili 
tramite display

Sistema frenante 
magnetico (moto-

rizzato) /  
15 livelli di frenata 

(marce) selezionabili 
tramite display

Sistema frenante 
magnetico /

8 livelli di frenata 
(marce) seleziona-
bili tramite pomello 

girevole

Massa volanica 22 kg 22 kg 20 kg 18 kg 22 kg 22 kg 20 kg 14 kg 12 kg

Sistema di chiusura comfort • • •

Blocco di sicurezza • • • • • •

Carico di peso massimo 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 110 kg

Dimensioni d’ingombro L x l x h in cm 214 / 93 / 170 214 / 68 / 170 214 / 68 / 170 185 / 68 / 164 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 132 / 62 / 169 115 / 62 / 160

Colore bianco / argento bianco / argento nero nero bianco / argento bianco / argento nero nero nero

TABELLE



27** Indice di qualità della pedalata KETTLER, risultato della prova laboratorio KETTLER.

BICICLETTE DA CAMERA | ERGOMETRI ERGO C12 
07689-900 

ERGO C10 
07689-880 

ERGO C8 
07689-800

ERGO C6 
07689-600 

ERGO C4
07689-500

AXIOM
07690-680

ERGO R10 
07688-200 

GIRO R3 
07689-370

GOLF C2 
07689-200

GIRO C1 CLAS-
SIC 07689-110

CO
M

PU
TE

R 
DI

 A
LL

EN
AM

EN
TO

Tempo • • • • • • • • • •

Velocità / Distanza • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Pedalate al minuto • • • • • • • • • •

Frequenza cardiaca / Consumo calorico • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Misurazione delle pulsazioni
Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (inclusa)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica 
T34 (optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica 
T34 (optional)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (optional)

Fascia toracica 
BLE* (inclusa)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 
BLE* (optional)

Sensori palmari 
/ Fascia toracica 

T34 (optional)

Sensori palmari /  
Fascia toracica T34 

(optional)

Menu disponibile nelle seguenti lingue DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
 NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
NL / PL / RU / IT

DE / GB / FR / 
 NL / PL / RU / IT

Dati memorizzabili tra  
utenti singoli

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Dati personali, 
vari dati 

dell'allenamento

Allenamento manuale (MANU) -  
dipendente dal numero di giri: L'utente 
sceglie tra i livelli di frenata

• • • • • • • • • •

Allenamento automatico (AUTO) -  
indipendente dal numero di giri: L'utente 
sceglie un valore watt target

• • • • • •

Visualizzazione del rendimento attuale Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt Sì, in watt No No

Visualizzazione di valori medi Sì Sì Sì Sì Sì Sì, anche durante 
l’allenamento Sì Sì Sì (al termine 

dell’allenamento)
Sì (al termine  

dell’allenamento)
Profili personali memorizzabili 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite 4 + ospite

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

TE
CN

IC
HE

Sistema frenante / 
Regolazione del carico

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-400 watt / 
In modalità MANU:  
20 livelli di frenata

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-400 watt / 
In modalità 

MANU:  
20 livelli di frenata

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-400 watt /  
In modalità MANU: 
20 livelli di frenata

Induzione /  
In modalità AUTO: 

25-250 watt / 
In modalità 

MANU:  
20 livelli di frenata

Sistema frenante  
magnetico / 

(motorizzato) /  
15 livelli di frenata 
(marce) selezio-

nabili tramite 
display

Induzione / Indi-
pendente dal 

numero di giri /  
25-600 watt  

(regolabile in passi 
da 5 watt 

)

Induzione /  
In modalità AUTO:  

25-400 watt /  
In modalità 

MANU:  
20 livelli di frenata

Sistema frenante  
magnetico / 

(motorizzato) /  
16 livelli di frenata 
(marce) selezio-

nabili tramite 
display

Sistema frenante 
 magnetico /

8 livelli di frenata 
(marce) selezio-

nabili tramite 
pomello girevole

Sistema frenante 
 magnetico /

8 livelli di frenata 
(marce) seleziona-
bili tramite pomello 

girevole

Massa volanica 10 kg 10 kg 8 kg 6 kg 8 kg 10 kg 10 kg 8 kg 6 kg 6 kg

Indice di qualità della pedalata KETTLER** 9,0 9,0 8,8 7,9 6,2 9,2 9,0 6,2 7,9 5,8

Sella innovativa • • • • •

Carico di peso massimo 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 180 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Dimensioni d’ingombro L x l x h in cm 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 105 / 60 / 136 119 / 54 / 120 171 / 56 / 123 163 / 63 / 119 119 / 55 / 137 90 / 54 / 136

Colore bianco /
argento

bianco /
argento

bianco /
argento

bianco / 
argento

bianco / 
argento nero bianco / 

argento
nero /

antracite nero nero /
antracite

SPEED BIKE RACER S10
07988-710

RACER 3
07639-600

SPEED 5
07639-200
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Cronometraggio, percorso di 
allenamento, velocità,  
consumo energetico

• •

Misurazione delle pulsazioni Fascia toracica BLE* 
(inclusa)

Sensori palmari 
incl. / clip auricolare 

e cardio pulse set 
opzionali

Limite massimo delle pulsazioni
Riconoscimento di 
zone di pulsazioni, 

allarme sonoro

Visualizzazione per-
centuale con allarme 

visivo e sonoro 

Valori medi al termine 
dell’allenamento •

Programmi di allenamento 
complessivi 13 12

Allenamento mirato a zone  
(FAT / FIT / MANUALE) • •

Programmi di allenamento 
guidati dalle pulsazioni • •

Regolazione manuale del carico • •
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Sistema frenante /  
regolazione della potenza

Induzione / dipendente 
dal numero di giri -  

indipendente dal 
numero di giri

Magnete 
(controllato da 

motore) / dipendente 
dal numero di giri

Pattini di frenatura 
con funzione di 

emergenza / frenatura 
progressiva

Massa volanica 18 kg 18 kg 18 kg

Range di carico
25-1000 watt 

(indipendente dal 
numero di giri fino a 

600 watt)

1 - 32  
(azionamento a 

motore)
progressivo

Regolazione orizzontale del 
sellino • • •

Dimensioni d’ingombro 
L x l x h in cm 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113 105 / 60 / 110

Alimentazione Allacciamento alla 
rete (230 V) Generatore

Carico di peso massimo 130 kg 130 kg 130 kg

Colore antracite grigio luce /
nero nero

TAPIS ROULANT TRACK S10
07886-900

TRACK S8
07886-800

TRACK S6
07886-600

TRACK S4
07886-400
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Corpo e display 
• display LCD 19 x 11 cm
•  corpo in plastica resistente al sudore  
 con superficie in vetro acrilico
• scritta arancione su fondo nero

•  display LC 13,2 x 8,5 cm
•  corpo in plastica resistente al sudore 

con superficie in vetro acrilico 
• scritta nera su fondo arancione

Valori visualizzati 
durante l’allenamento

Un utilizzatore singolo può configurare il proprio schermo di allenamento.
Sono disponibili: 
•  inclinazione att. in %; distanza in km o mi
•  velocità att. in km/h o mph
•  passi att. in min/km o min/mi visualizzabile come passo o velocità
•  pulsazioni att. in bpm 
•  durata dell’allenamento att. in min:sec o h:min
•  consumo energetico in kcal o kJoule
•  zona di pulsazioni att. (consumo energetico o zona di pulsazioni visualizzabile) 
• profilo di allenamento (matrice) nonché animazione

Misurazione delle pulsazioni
• Sensori palmari / Fascia toracica BLE* (optional)
•  Inoltre, attraverso BLE* è possibile collegare numerosi orologi sportivi,  

fasce toraciche e cardiofrequenzimetri (optional)

Profili personali 
memorizzabili

• Spazio di memoria per 4 singoli utenti e un ospite.
• Ogni singolo utente ha a disposizione un’area di allenamento con opzioni
 di regolazione personalizzate

Opzioni di regolazione personaliz-
zate per il singolo utente

• Intensità di allentamento personalizzate e configurazioni dell’allenamento, 
  preferenze di visualizzazione durante l’allenamento, zone di pulsazioni 

personalizzate nonché dati personali

Lingue Menù 10 lingue supportate 

Programmi di allenamento 
integrati nel tapis roulant

• Allenamento libero (Quickstart)
• Trail running
• Uphill Run
• Allenamento a intervalli
• Routine Breaker
• Speciali - (3 programmi) 

Interfaccia / Possibilità di 
collegamento alle APP

BLUETOOTH / Possibile allenamento interattivo, ad es. in KETTMaps. Il tapis roulant 
supporta lo standard BLUETOOTH per la trasmissione delle informazioni sull’allenamento 
alle APP per lo sport e ai dispositivi indossabili.
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Ricircolo di energia e 
ammortizzazione

Posizionamento della superficie di corsa su 
elementi Energy per una maggiore agilità 
attraverso il ricircolo di energia. Doppio nido 
d’ape con nucleo Energy per un’ammortizzazione 
ottimale nel settore dell’appoggio del piede

Doppio nido d’ape con nucleo Energy 
per un’ammortizzazione ottimale 
nel settore dell’appoggio del piede

Velocità regolabile  
in passi da… 

0,5 - 22 km/h
0,1 km/h

1 - 20 km/h
0,1 km/h

1 - 20 km/h
0,1 km/h

1 - 18 km/h
0,1 km/h

Dimensioni d’ingombro  
L x l x h in cm

208 / 93,5 / 
145,5

208 / 93,5 / 
145,5

189,5 / 87 / 
143,5 182 / 85,5 / 143,5

Carico di 
peso massimo 175 kg 150 kg 140 kg 130 kg



Con riserva di modifiche, errori e variazioni di colore.Per ulteriori informazioni su KETTLER: 

www.facebook.com/kettler.net


