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Light Commercial evolution
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NEW

Dalla continua ricerca e attenzione per design e performance, nasce Chrono Pro Line, fiore all'occhiello di una gamma
sempre più prestazionale e multimediale firmata Toorx.

Una linea di attrezzi Light Commercial, tutti testati e certificati in classe S (studio), adatti non solo all'ambiente domestico,
ma, grazie al loro elevato livello qualitativo e cura costruttiva, anche alle palestre di hotel, spa, società sportive e
personal trainer.

Il look raffinato ed elegante declinato tra nero e grigio, lucido e opaco, bene armonizza con il design moderno e ricercato
e con un'ergonomia ai massimi livelli.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla multimedialità. Bike, recumbent, ellittiche e speed bike sono equipaggiate
con modulo Bluetooth integrato e iConsole+ App inclusa, per allenamenti sempre più divertenti e motivanti grazie a
infiniti percorsi, condivisioni sui social media e archiviazione dati di workout. Gli attrezzi sono inoltre compatibili con la App
Kinomap fitness scaricabile online.

Funzione App Ready 2.0 anche per il tapis roulant TRX3000 che, grazie al sistema Bluetooth intelligente TRX APP GATE,
consente di entrare nel mondo delle App più interessanti e specifiche per l'allenamento con tapis roulant, tra cui la
iConsole+ Training App (inclusa). Compatibile inoltre con la Kinomap fitness App e i suoi 120.000 km di video
geolocalizzati in tutto il mondo. La nuova key TRX APP GATE ha una doppia funzione, oltre che da modulo BT per connettere
il tapis roulant con le App compatibili, funge anche da ricevitore per fasce cardio Bluetooth.



bicicletta da camera

Sistema di frenaggio Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello
sforzo

Massa volanica peso 16 kg

Peso massimo utilizzatore 160 Kg

Console display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione
inclinazione regolabile micrometrica

Informazioni velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, programma in uso -
programmi: Manuale, 12 presettati, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sella ampia e confortevole con regolazione verticale e orizzontale

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 52 Kg

Dimensioni prodotto 960 x 560 x 1430 mm

Peso del prodotto imballato 58 Kg

Dimensioni imballo 1000 x 275 x 680 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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ACCESSO

FACILITATO
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recumbent

Sistema di frenaggio Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello
sforzo

Massa volanica peso 16 kg

Peso massimo utilizzatore 160 Kg

Console display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione
inclinazione regolabile micrometrica

Informazioni velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, programma in uso -
programmi: Manuale, 12 presettati, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+

App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento.
Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sedile regolazione orizzontale. Ampio schienale con inclinazione regolabile per una
posizione di allenamento ottimale e confortevole

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 64 Kg

Dimensioni prodotto 1730 x 670 x 1120 mm

Peso del prodotto imballato 70 Kg

Dimensioni imballo 1735 x 270 x 700 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE



ellittica

Sistema di frenaggio Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello
sforzo

Massa volanica peso 18 kg

Peso massimo utilizzatore 160 Kg

Console display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione
inclinazione regolabile micrometrica

Informazioni velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, programma in uso -
programmi: Manuale, 12 presettati, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti (specifiche per l’allenamento outdoor). Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Lunghezza passo 400 mm

Poggiapiede regolabile su tre posizioni. Extra large per una posizione di allenamento
ottimale e confortevole

Peso del prodotto 65 Kg

Dimensioni prodotto 1450 x 640 x 1700 mm

Peso del prodotto imballato 71 Kg

Dimensioni imballo 1230 x 410 x 665 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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ellittica

Sistema di frenaggio Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello
sforzo

Massa volanica peso 20 kg

Peso massimo utilizzatore 160 Kg

Console display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione
inclinazione regolabile micrometrica

Informazioni velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, programma in uso -
programmi: Manuale, 12 presettati, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti (specifiche per l’allenamento outdoor). Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Lunghezza passo 510 mm

Poggiapiede extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

Peso del prodotto 89 Kg

Dimensioni prodotto 1760 x 700 x 1730 mm

Peso del prodotto imballato 95 Kg

Dimensioni imballo 1155 x 440 x 700 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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speed bike

Trasmissione a cinghia con scatto libero

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 24 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
inclinazione regolabile micrometrica

Informazioni tempo, velocità, pulsazioni, distanza, calorie, odometro RPM, 12 presettati, 4 HRC,
Watt (max 500 Watt)

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sella racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedali a sgancio rapido SPD

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 58 Kg

Dimensioni prodotto 1270 x 560 x 1240 mm

Peso del prodotto imballato 64 Kg

Dimensioni imballo 1200 x 245 x 925 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

RICEVITORE FASCIA CARDIO

FASCIA CARDIO INCLUSA

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE

HRC-HEART RATE CONTROL
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Motore 4,5/7 (Peak) HP AC - garanzia 5 anni
per uso domestico

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 13% su 15 livelli

Piano di corsa 600 x 1560 mm

Programmi 16 presettati, 3 user, body fat tester, HRC

Peso max utilizzatore 160 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri con sistema
High Flex Deck

Diametro rulli anteriore ø67 mm - posteriore ø67 mm

Peso del prodotto 155 Kg

Dimensioni prodotto 2080 x 850 x 1520 mm

Struttura garanzia a vita

Peso del prodotto imballato 174 Kg

Dimensioni imballo 920 x 830 x 280 mm + 2235 x 950 x 365 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI CONSOLE

7 display LED verdi + 1 display con grafico
a LED verdi
ricevitore Polar wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
tasti scelta rapida velocità: 5-10-15-20 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9-12 %
Informazioni fornite dalla console:
pulsazioni-distanza-tempo-inclinazione-velocità-
consumo calorico-programma in uso- lap 400 metri
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche
APP READY 2.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE
(optional). Sistema Bluetooth intelligente integrato che
consente di usufruire delle app più motivanti e
divertenti (specifiche per l’allenamento outdoor).
Include iConsole+ Training App con mappe,
intinerari, fitness plan e dati di allenamento.
Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento
non incluso). La nuova TRX APP GATE ha una doppia
funzione, oltre che da modulo BT per connettere il
tapis roulant con le App compatibili, funge anche da
ricevitore per fasce cardio Bluetooth.

HRC-HEART RATE CONTROL

MULTIMEDIA SYSTEM

tapis roulant

APP READY 2.0

TRX APP GATE
OPTIONAL

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE

FASCIA CARDIO TOORX INCLUSA

HIGH F
LEX

DECK

MOTORE AC
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squat stand

Peso massimo struttura 300 Kg

Fori posizionamento verticale n° 20

Altezza J-hook regolabile 520-1920 mm

Interasse fori J-hook 70 mm

Barre per elastici optional ø30 mm – lunghezza 340 mm

Altezza barra trazioni (ø 30 mm) regolabile 2200-2335 mm

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

J-Hook / Spotting arm Extra strong spessore 8 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular
Weight)

Distanza J-hook / Spotting arm 1220 mm. Adatto a bilancieri olimpionici

Struttura struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata
60x60x3 mm e a sezione rettangolare 50x70x3 mm

Peso del prodotto 85 kg

Dimensione prodotto 1610x1270x2350 mm

Dimensione imballo 2365x185x95 mm + 1675x385x250 mm

Peso del prodotto imballato 92 kg

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

Dischi peso, bilanciere e barre per elastici non inclusi

Kit composto da n° 2
barre in acciaio

Utili per agganciare o far scorrere le
fasce elastiche, per gli esercizi di

trazione e push up, gli squat con il
bilanciere o come porta dischi.

Dimensioni: ø30 x 340 mm

accessorio WLX80

BARREWLX-80



leg press MSX3000

OPTIONAL

Dimensioni prodotto:
1355 x 1881 x 1220 mm

Peso del prodotto 95 Kg
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stazione multifunzione

BRACCIA CON CAVO LIBERO

BUTTERFLY DOPPIA FUNZIONE

Peso massimo utilizzatore 150 kg

Pacco pesi in acciaio 90 kg con carter di protezione integrale

Dimensione sedile 410 x 320 x 60 mm

Regolazione sedile verticale su 4 livelli

Dimensione schienale 420 x 300 x 60 mm

Regolazione schienale orizzontale su 5 livelli

Regolazione arm press orizzontale su 6 livelli

Braccia con cavo libero regolabili su 7 posizioni. Permettono di eseguire molteplici esercizi grazie al doppio pulley e al
cavo libero

Funzioni butterfly, vogata, lat pull down, leg lift, chest press, biceps, triceps, cable cross, hand side lift,
latissimus, deltoid, pectorals

Dotazione 2 maniglie per trazioni, barra latissimus, barra tricipiti e guida esercizi inclusi

Doppia funzione butterfly butterfly e vogata

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale 50x100 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle

Peso del prodotto 220 Kg

Dimensioni prodotto 1195 x 2058 x 2130 mm

Peso del prodotto imballato 239 Kg

Dimensioni imballo 1950 x 470 x 220 mm + 1390 x 930 x 285 mm + 1815 x 300 x 205 mm + 285 x 145 x 145 mm +
285 x 170 x 145 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4



dual pulley cable cross

Peso massimo utilizzatore 150 kg

Pacco pesi in acciao 2x80kg con carter di protezione integrale.

Dotazione lat bar, coppia maniglie pulley, barra tricipiti dritta, barra tricipiti angolata,
corda doppia per tricipiti inclusi

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale 80x40 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Peso del prodotto 294 Kg

Dimensioni prodotto 2000 x 950 x 2180 mm

Peso del prodotto imballato 312 Kg

Dimensioni imballo 2135 x 435 x 225 mm + 1160 x 330 x 245 mm + 2030 x 475 x 857 mm +
355 x 125 x 115 mm + 355 x 125 x 115 mm + 335 x 125 x 115 mm +
335 x 125 x 115 mm + 335 x 125 x 115 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

11
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vogatore

Sistema di alimentazione autoalimentato tramite generatore elettrico integrato - non necessita di
collegamento alla rete elettrica

Sistema di frenaggio ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole.
La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione
di remare in acqua

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone in dotazione

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, distanza/vogata,
tempo/500 mt, pulsazioni. Programmi: game, time, distance, calories, 3 interval
(serie selezionabili da 1 a 99), user, Watt

Sedile vogatore a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio

Regolazione dello sforzo su 9 livelli

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Poggiapiedi ergonomici con lunghezza regolabile. Con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 39,5 Kg

Dimensioni prodotto 2400 x 620 x 1060 mm

Peso del prodotto imballato 46 Kg

Dimensioni imballo 1470 x 580 x 375 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

RICEVITORE FASCIA CARDIO

SISTEMA DI FRENAGGIO
AD ARIA

PROFESSIONALE
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Eleganza Full Black

In continua evoluzione, la Chrono Line si avvale di un nuovo modello di tapis roulant App Ready 2.0 che, grazie al
sistema Bluetooth intelligente TRX APP GATE, consente di entrare nel mondo delle App più interessanti e specifiche per
l'allenamento con tapis roulant.

La nuova key include la iConsole+ Training App con infiniti percorsi, condivisioni sui social network e archiviazione dati
di workout. È compatibile inoltre con Kinomap Fitness App e i suoi 120.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo.
La nuova TRX APP GATE ha una doppia funzione, oltre che da modulo BT per connettere il tapis roulant con le App
compatibili, funge anche da ricevitore per fasce cardio Bluetooth.

Eleganza full black e personalità contraddistinguono gli attrezzi della Chrono Line, che hanno convinto per il design
made in Italy e per le performance capaci di soddisfare anche gli utilizzatori più esigenti.
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bicicletta da camera

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 12 kg

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale,
12 presettati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 35 Kg

Dimensioni prodotto 1030 x 558 x 1372 mm

Peso del prodotto imballato 37,5 Kg

Dimensioni imballo 910 x 280 x 630 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO
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bicicletta da camera

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale,
beginner, advance, sporty,cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 46 Kg

Dimensioni prodotto 1030 x 560 x 1490 mm

Peso del prodotto imballato 52 Kg

Dimensioni imballo 1090 x 270 x 690 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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recumbent

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale,
beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+

App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento.
Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sedile regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di
allenamento ottimale e confortevole

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 55 Kg

Dimensioni prodotto 1550 x 600 x 1190 mm

Peso del prodotto imballato 62 Kg

Dimensioni imballo 1545 x 310 x 650 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE

16
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ellittica

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale,
12 presettati, 4 user, watt, 4 HRC, body fat tester

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Lunghezza passo 380 mm

Poggiapiede regolabile su 3 posizioni

Peso del prodotto 52 Kg

Dimensioni prodotto 1480 x 600 x 1600 mm

Peso del prodotto imballato 56 Kg

Dimensioni imballo 1240 x 325 x 660 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO



ellittica

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 16 kg

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale,
beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Lunghezza passo 410 mm

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Poggiapiede regolabile su 3 posizioni

Peso del prodotto 68 Kg

Dimensioni prodotto 1660 x 590 x 1580 mm

Peso del prodotto imballato 76 Kg

Dimensioni imballo 1435 x 340 x 875 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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ellittica

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 16 kg

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale,
beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Lunghezza passo 460 mm

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Poggiapiede extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

Peso del prodotto 66 Kg

Dimensioni prodotto 1530 x 550 x 1580 mm

Peso del prodotto imballato 77 Kg

Dimensioni imballo 1655 x 445 x 745 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE



ellittica

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 18 kg

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale,
beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Lunghezza passo 460 mm

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Poggiapiede extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

Dotazioni borraccia inclusa

Peso del prodotto 75 Kg

Dimensioni prodotto 1660 x 544 x 1596 mm

Dimensione prodotto chiuso 550 x 1100 x 1570 mm

Peso del prodotto imballato 87 Kg

Dimensioni imballo 1485 x 570 x 780 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

RICHIUDIBILE

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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indoor cycle

FASCIA CARDIO INCLUSA

RICEVITORE FASCIA CARDIO

Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido
del volano

Massa volanica peso 26 kg bilanciato

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Computer velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, odometro, scan

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
con doppio porta borraccia

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedali a sgancio rapido SPD

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 65 Kg

Dimensioni prodotto 1180 X 530 X 1320 mm

Peso del prodotto imballato 70 Kg

Dimensioni imballo 1065 x 230 x 900 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957
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indoor cycle

FASCIA CARDIO INCLUSA

HRC-HEART RATE CONTROL

RICEVITORE FASCIA CARDIO

Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo e freno a tampone di
sicurezza. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet
in dotazione

Informazioni tempo, velocità, pulsazioni, distanza, calorie, odometro RPM, 12 programmi,
4 HRC, watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

Regolazione dell sforzo motorizzata su 32 livelli

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedali a sgancio rapido SPD

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 59 Kg

Dimensioni prodotto 1210 X 530 X 1150 mm

Peso del prodotto imballato 62 Kg

Dimensioni imballo 1010 x 230 x 850 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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speed bike

Trasmissione a cinghia con scatto libero

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 24 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD retro illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni tempo, velocità, pulsazioni, distanza, calorie, odometro RPM, 12 programmi,
4 HRC, watt

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+
App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con
Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Sella racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedali a sgancio rapido SPD

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 66 Kg

Dimensioni prodotto 1475 x 620 x 1225 mm

Peso del prodotto imballato 72 Kg

Dimensioni imballo 1200 x 250 x 1000 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

RICEVITORE FASCIA CARDIO

FASCIA CARDIO TOORX INCLUSA

APP READY

iConsole+App
INCLUSA

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE

HRC-HEART RATE CONTROL
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vogatore

RICEVITORE FASCIA CARDIO

SALVASPAZIO
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HRC-HEART RATE CONTROL

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 9 kg

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Console con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone e tablet in
dotazione

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, Watt,
4 HRC, Recovery, Manuale, Race, 12 programmi presettati e U1-U4 user

Sedile vogatore a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Poggiapiedi con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 33 Kg

Dimensioni prodotto 2220 x 510 x 975 mm

Dimensioni chiuso 960 x 510 x 1515 mm

Peso del prodotto imballato 39 Kg

Dimensioni imballo 1340 X 235 X 650 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

24



vogatore

Sistema di frenaggio ad aria e magnetico con regolazione elettronica dello sforzo per un
movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è
stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua

Massa volanica magnetico peso 9 kg + sistema ad aria

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Console con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone e tablet in
dotazione

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, Watt,
4 HRC, Recovery, Manuale, Race, 12 programmi presettati e U1-U4 user

Sedile vogatore a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Poggiapiedi ergonomici con lunghezza regolabile su 7 livelli. Con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 40 Kg

Dimensioni prodotto 2450 x 570 x 1120 mm

Dimensioni chiuso 1265 x 570 x 1925 mm

Peso del prodotto imballato 46,5 Kg

Dimensioni imballo 1580 X 680 X 235 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

RICEVITORE FASCIA CARDIO

SISTEMA DI FRENAGGIO
AD ARIA E MAGNETICO

SALVASPAZIO
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HRC-HEART RATE CONTROL
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Motore 4/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 13% su 15 livelli

Piano di corsa 530 x 1510 mm -
spessore nastro ortopedico 2,5 mm

Programmi 1 libero, 16 presettati, 3 user, 3 HRC, body
fat tester

Peso max utilizzatore 140 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm

Peso del prodotto 105 Kg

Dimensioni prodotto 2030 x 860 x 1450 mm

Dimensione chiuso 1120 x 860 x 1680 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato,
nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 113 Kg

Dimensioni imballo 2020 x 910 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI CONSOLE

grande display LCD 153x86 mm
retro-illuminato blue backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

fascia cardio TOORX - in dotazione

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-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-profilo velocità
e inclinazione-programma in esecuzione.
Lap 400 metri. Ventilatore incorporato.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie
APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE KEY
(optional). Sistema Bluetooth intelligente che
consente di usufruire delle App più motivanti e
divertenti specifiche per l'allenamento con tapis
roulant. TRX ROUTE KEY include Fit Console App
con i fitness plan, dati di allenamento e condivisioni
social. Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso)

FASCIA CARDIO TOORX INCLUSA

HRC-HEART RATE CONTROL

MULTIMEDIA SYSTEM
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MULTI A
IR

CUSHIO
NS

TRX ROUTE KEY non incluso

PRE-ASSEMBLATO

AIR COOLED

MOTORE AC

tapis roulant

APP READY

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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Motore 4/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 13% su 15 livelli

Piano di corsa 550 x 1550 mm
spessore nastro ortopedico 2,5 mm

Programmi 1 libero, 36 presettati, 3 user, 3 HRC, body
fat tester

Peso max utilizzatore 150 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri con sistema
High Flex Deck

Diametro rulli anteriore ø63 mm - posteriore ø63 mm

Peso del prodotto 116 Kg

Dimensioni prodotto 1925 x 925 x 1580 mm

Dimensione chiuso 1320 x 925 x 1580 mm

Struttura garanzia a vita - nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 127 Kg

Dimensioni imballo 2010 x 955 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI CONSOLE

6 display LED bianchi + 1 display con grafica
a LED bianchi
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-5-8-12 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-profilo velocità e
inclinazione-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie
APP READY 2.0 - Ingresso USB per TRX APP
GATE (optional). Sistema Bluetooth intelligente
integrato che consente di usufruire delle app più
motivanti e divertenti (specifiche per l’allenamento
outdoor). Include iConsole+ Training App con
mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento.
Compatibile con Kinomap fitness App
(abbonamento non incluso). La nuova TRX APP
GATE ha una doppia funzione, oltre che da modulo
BT per connettere il tapis roulant con le App
compatibili, funge anche da ricevitore per fasce
cardio Bluetooth.

FASCIA CARDIO TOORX INCLUSA

HRC-HEART RATE CONTROL

MULTIMEDIA SYSTEM
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MOTORE AC
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NEW

APP READY 2.0

TRX APP GATE
OPTIONAL

+

Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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Soluzioni

tecnologiche
e made in Italy
La costante attenzione al design e la continua ricerca di nuove so-
luzioni tecnologiche e pratiche sono parte integrante del successo
di Toorx e Everfit.

La personalità decisa e moderna dei prodotti inizia dallo studio
delle forme più innovative, dagli abbinamenti cromatici più trendy e dal design grafico ricercato, tutto esclusivamente made
in Italy. Il look elegante e raffinato, che rende gli attrezzi Toorx e Everfit perfetti per ogni ambiente domestico, viene infatti
studiato dal dipartimento Research & Development interno a Garlando, a garanzia di stile e qualità.

L’Ufficio tecnico interno inoltre, si occupa dello sviluppo dei prodotti, testando e ingegnerizzando soluzioni all’avan-
guardia per garantire qualità, efficienza e affidabilità di alto livello.

Aria di

novità per la gamma

Toorx e Everfit 2018-19
Ancora novità per i brand Toorx e Everfit by Garlando, ormai
consolidato sinonimo di qualità, professionalità e innova-
zione nel mercato dell'home fitness, non solo italiano.

L’ampliamento della gamma delle multifunzioni, così come
l’inserimento di un vogatore ad acqua e di attrezzi per il
potenziamento muscolare quali panca GHD e panche
piane, aggiungono sostanza e concretezza ad una gamma
ancora più performante.
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pedaliere riabilitazione
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Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori per              
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica

Intensità dello sforzo regolabile manualmente

Pedali forma ergonomica per un’impugnatura con-
fortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 2,5 Kg

Dimensioni prodotto 485 x 410 x 270 mm

Imballo full color box

Peso del prodotto imballato 2,7 Kg

Dimensioni imballo 475 x 85 x 200 mm

Certificazioni CE

Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori eseguibili 
anche  contemporaneamente. Adatta per    
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica

Informazioni  computer tempo, calorie, conta pedalate/minuto, conta 
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

Dimensioni prodotto 380x340x985 mm/430x345x960mm/ 
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

DATI TECNICI WELLY-S DATI TECNICI WELLY-S COMBI

SALVASPAZIO
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pedaliere riabilitazione

Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione           
post-traumatica e fisioterapica

Massa volanica 2 Kg

Informazioni  computer tempo, calorie, scan,
conta-pedalate finale

Intensità dello sforzo regolabile manualmente

Pedali forma ergonomica per un’impugnatura confortevole 
anche delle mani. Con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 5 Kg

Dimensioni prodotto 480 x 390 x 290 mm

Imballo full color box

Peso del prodotto imballato 6 Kg

Dimensioni imballo 450 x 190 x 290 mm

Certificazioni CE-ROHS

DATI TECNICI WELLY-M
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pedaliere riabilitazione

Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori            
(appoggiata su un tavolo) per riabilitazione
post-traumatica

Informazioni  computer conta-pedalate totali/tempo/calorie/scan/  
velocità. 5 programmi presettati

Regolazione velocità motorizzata con telecomando con schermo LCD

Velocità di rotazione da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli

Pedalata avanti e indietro

Pedali forma ergonomica per un’impugnatura 
confortevole anche delle mani.            
Con cinturino fermapiede

Motore a corrente continua 230 Volts / 60 Watt

Peso del prodotto 6 Kg

Dimensioni prodotto 490 x 400 x 290 mm

Imballo full color box

Peso del prodotto imballato 7 Kg

Dimensioni imballo 430 x 290 x 210 mm

Certificazioni CE-ROHS

Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori eseguibili 
anche contemporaneamente. Adatta per     
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica

Informazioni  computer conta pedalate totali/tempo/calorie/scan/     
velocità. 5 programmi presettati

Regolazione velocità motorizzata

Velocità di rotazione da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli 

Motore Nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W

Pedalata avanti e indietro

Pedali forma ergonomica. Con cinturino fermapiede

Manopole forma ergonomica per un’impugnatura confortevole 

Altezza regolabile

Peso del prodotto 15 Kg

Dimensioni prodotto 720 x 635 x 950/1048 mm

Peso del prodotto imballato 17 Kg

Dimensioni imballo 810 x 690 x 205 mm

Certificazioni CE-ROHS

DATI TECNICI WELLY-E DATI TECNICI WELLY-E COMBI
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pedaliere riabilitazione

DATI TECNICI WELLY-E PLUS

Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione      
post-traumatica e fisioterapica

Informazioni  computer tempo, calorie, conta-pedalate, programma pre-impostato,
tasti scelta rapida 4 velocità e 5 durate allenamento

Funzione timer 3-6-9-12-15 minuti e spegnimento automatico

Regolazione velocità motorizzata

Velocità di rotazione 15-30-45-60 giri/minuto

Safety stop esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in 
caso di crampo o spasmo muscolare

Pedalata avanti e indietro

Pedali standard inclusi - con cinturino fermapiede regolabile

ergocomfort optional - per un sostegno del piede ottimale

Manopole ergonomiche incluse

Peso del prodotto 7 Kg

Dimensioni prodotto 440 x 450 x 285 mm

Imballo full color box

Peso del prodotto imballato 8 Kg

Dimensioni imballo 485 x 274 x 285 mm

Certificazioni CE-ROHS

Manopole ergonomiche

FUNZIONE

SAFETY STOP
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biciclette da camera

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 4 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

Sella regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 20 Kg

Dimensioni prodotto 730 x 530 x 1225 mm

Peso del prodotto imballato 23 Kg

Dimensioni imballo 660 x 230 x 530 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BFK-300
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biciclette da camera

BFK
500

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 5 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

Sella regolazione verticale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 21 Kg

Dimensioni prodotto 730 x 530 x 1225 mm

Peso del prodotto imballato 24 Kg

Dimensioni imballo 660 x 230 x 530 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BFK-500
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biciclette da camera

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo 
e doppia  cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

Sella regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Peso del prodotto 17,8 Kg

Dimensioni prodotto 820 x 410 x 1180 mm

Dimensioni prodotto chiuso 430 x 410 x 1340 mm

Peso del prodotto imballato 19,5 Kg

Dimensioni imballo 1180 x 430 x 230 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BFK-SLIM
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biciclette da camera

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e 
doppia cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

Sella regolazione verticale

Manubrio regolazione inclinazione su 5 livelli -                                  
regolazione verticale su 7 livelli 

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 17,8 Kg

Dimensioni prodotto 830 x 410 x 1310 mm

Dimensioni prodotto chiuso 530 x 410 x 1190 mm

Peso del prodotto imballato 19,5 Kg

Dimensioni imballo 1180 x 430 x 230 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BFK-EASY SLIM MULTIFIT

Accessorio SCRIVANIA con  
computer integrato optional

SISTEMA MULTI
REGOLAZIONE

0,21m2

1
1
9
0
 m
m

41
0 m

m

530 m
m

SALVASPAZIO

ACCESSO

FACILITATO



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 5 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 22 Kg

Dimensioni prodotto 785 x 510 x 1265 mm

Peso del prodotto imballato 25 Kg

Dimensioni imballo 730 x 230 x 535 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-35

NEW

38

biciclette da camera



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

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

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 23 kg

Dimensioni prodotto 910 x 560 x 1210 mm

Peso del prodotto imballato 25 Kg

Dimensioni imballo 705 x 250 x 570 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-55

NEW
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biciclette da camera



1
3
2
0
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m

450
 mm

480 m
m

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e 
doppia cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD  - supporto per smartphone e tablet     
in dotazione

Informazioni                scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

Sella ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 17,8 Kg

Dimensioni prodotto 970 x 450 x 1180 mm

Dimensioni prodotto chiuso 480 x 450 x 1320 mm

Peso del prodotto imballato 19,5 Kg

Dimensioni imballo 1180 x 430 x 230 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-COMPACT

0,21m2

Supporto per smartphone e
tablet 

SALVASPAZIO
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biciclette da camera



1
0
6
0
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m

550
 mm

570 mm

0,31m2

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e 
doppia cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

Sella ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 16,5 Kg

Dimensioni prodotto 1070 x 550 x 1100 mm

Dimensioni prodotto chiuso 570 x 550 x 1060 mm

Peso del prodotto imballato 19,5 Kg

Dimensioni imballo 915 x 430 x 205 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-RCOMPACT

SALVASPAZIO

ACCESSO

FACILITATO
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recumbent



1
1
6
0
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m

450
 mm

580 mm

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e 
doppia  cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD -  supporto per smartphone e tablet     
in dotazione

Informazioni                scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

Sella ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

Manubrio regolazione inclinazione su 5 livelli -                                 
regolazione verticale su 7 livelli 

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 20 Kg

Dimensioni prodotto 1080 x 450 x 1280 mm

Dimensioni prodotto chiuso 580 x 450 x 1160 mm

Peso del prodotto imballato 22 Kg

Dimensioni imballo 1120 x 455 x 230 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-COMPACT MULTIFIT

0,26m2

Accessorio SCRIVANIA con  
computer integrato optional

Supporto per smartphone e
tablet 

SISTEMA MULTI
REGOLAZIONE

SALVASPAZIO

ACCESSO

FACILITATO

42

biciclette da camera
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Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e 
doppia cinghia per garantire una pedalata 
estremamente fluida e scorrevole

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD integrato nella scrivania

Informazioni                distanza, tempo, calorie, odometro, velocità, scan

Sella ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

Scrivania regolazione inclinazione su 5 livelli -                              
regolazione verticale su 7 livelli

Dotazioni scrivania supporto smartphone/tablet/computer portatile                
e porta bevanda

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 20,5 Kg

Dimensioni prodotto 1130 x 550 x 1200 mm

Dimensioni prodotto chiuso 760 x 550 x 1060 mm

Peso del prodotto imballato 22,5 Kg

Dimensioni imballo 1120 x 455 x 230 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-OFFICE COMPACT

1
0
6
0
 m
m

550
 mm

760 mm 0,41m2

Accessorio MANUBRIO con  
computer integrato optional

Novità assoluta nel mondo
delle biciclette da camera, è
la prima ed unica sul mer-
cato ad offrire, oltre all’ac-
cesso facilitato e al sistema
multi regolazione brevettato,
una vera e propria scrivania
ergonomica che consente di
lavorare al computer mentre
si pedala, tutto questo senza
rinunciare alle informazioni
d’allenamento fornite dal
computer integrato e al mec-
canismo di chiusura salva-
spazio.

SISTEMA MULTI
REGOLAZIONE

SALVASPAZIO

ACCESSO

FACILITATO

biciclette da camera



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 24 Kg

Dimensioni prodotto 845 x 510 x 1350 mm

Peso del prodotto imballato 27 Kg

Dimensioni imballo 780 x 250 x 535 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-COMFORT

44

biciclette da camera

ACCESSO

FACILITATO
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Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità

Sella regolazione verticale e orizzontale  

Manubrio regolazione inclinazione. Con funzione voga

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 20 Kg

Dimensioni prodotto 800 x 440 x 1210 mm

Imballo poster box

Dimensioni prodotto chiuso 470 x 440 x 1240 mm

Peso del prodotto imballato 22 Kg

Dimensioni imballo 455 x 260 x 680 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

1
2
4
0
 m
m
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m

4
4
0
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m

0,21m2

DATI TECNICI BRX-FLEXI

biciclette da camera

SALVASPAZIO

Funzione VOGA



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 7 kg

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Peso del prodotto 24 Kg

Dimensioni prodotto 870 x 600 x 1320 mm

Peso del prodotto imballato 26 Kg

Dimensioni imballo 775 x 250 x 525 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-60
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biciclette da camera



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 8 kg

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Console con display LCD

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Peso del prodotto 25 Kg

Dimensioni prodotto 860 x 500 x 1360 mm

Peso del prodotto imballato 27 Kg

Dimensioni imballo 845 x 250 x 530 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-EASY

47

biciclette da camera

ACCESSO

FACILITATO



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 7 kg

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Console con display LCD e supporto per smartphone e tablet
in dotazione

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

Sella regolazione orizzontale con schienale per una posizione  
di allenamento ottimale

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Peso del prodotto 29,5 Kg

Dimensioni prodotto 1300 x 630 x 970 mm

Peso del prodotto imballato 33 Kg

Dimensioni imballo 780 x 280 x 330 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-R COMFORT

48

recumbent
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Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 9 kg

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Console con display LCD

Informazioni distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 33 Kg

Dimensioni prodotto 890 x 530 x 1400 mm

Peso del prodotto imballato 36 Kg

Dimensioni imballo 930 x 230 x 630 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-85

biciclette da camera



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 10 kg

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Console con display LCD retro illuminato blu

Informazioni velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, 
recovery, RPM, watt, 12 programmi presettati, HRC

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 34 Kg

Dimensioni prodotto 890 x 530 x 1400 mm

Peso del prodotto imballato 37 Kg

Dimensioni imballo 930 x 230 x 630 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-90

50

biciclette da camera

HRC-Heart Rate Control
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Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 10 kg

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto 
per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni                scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, 
RPM, recovery, 1 manuale, 12 presettati, 4 user, 4 HRC,
body fat tester, watt

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Pedivella 3 pezzi 

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 36 Kg

Dimensioni prodotto 1100 x 530 x 1380 mm

Peso del prodotto imballato 39 Kg

Dimensioni imballo 920 x 230 x 825 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI BRX-95

biciclette da camera

HRC-Heart Rate Control

Ricevitore Fascia Cardio

ACCESSO

FACILITATO



DATI TECNICI BRXR-90

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 10 kg

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor

Informazioni                distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery,
odometro, 23 programmi di cui 1 manuale, 12 presettati,
4 user,  5 HRC, body fat tester

Sella regolazione orizzontale. Con ampio schienale per una 
posizione di allenamento ottimale 

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Pedivella 3 pezzi con running disc

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 36 Kg

Dimensioni prodotto 1436 x 630 x 970 mm

Peso del prodotto imballato 40 Kg

Dimensioni imballo 890 x 320 x 585 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

52

recumbent

HRC-Heart Rate Control

Ricevitore Fascia Cardio
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ellittiche

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 8 kg

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Console con display LCD

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

Rilevazione cardio hand pulse

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Lunghezza passo 330 mm

Poggiapiede regolabile su tre posizioni

Peso del prodotto 36 Kg

Dimensioni prodotto 1250 x 690 x 1620 mm

Peso del prodotto imballato 39 Kg

Dimensioni imballo 1065 x 370 x 555 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ERX-65

NEW



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 12 kg

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Console con display LCD

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

Rilevazione cardio hand pulse

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Lunghezza passo 300 mm

Poggiapiede regolabile su tre posizioni

Peso del prodotto 40 Kg

Dimensioni prodotto 1240 x 640 x 1660 mm

Peso del prodotto imballato 45 Kg

Dimensioni imballo 1190 x 445 x 580 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ERX-75

54

ellittiche

NEW



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Console con display LCD - supporto per smartphone e tablet in 
dotazione

Informazioni                velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca

Rilevazione cardio hand pulse

Regolazione dello sforzo manuale su 10 livelli

Lunghezza passo 340 mm

Poggiapiede regolabile su tre posizioni

Peso del prodotto 44 Kg

Dimensioni prodotto 1385 x 595 x 1640 mm

Peso del prodotto imballato 50 Kg

Dimensioni imballo 1145 x 420 x 620 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ERX-80

55

ellittiche



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Console con display LCD retro-illuminato blue backlight

Informazioni                velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, 
recovery, RPM, watt, 12 programmi presettati, HRC

Rilevazione cardio hand pulse

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Lunghezza passo 340 mm

Poggiapiede regolabile su tre posizioni

Peso del prodotto 45 Kg

Dimensioni prodotto 1385 x 595 x 1640 mm

Peso del prodotto imballato 51 Kg

Dimensioni imballo 1145 x 420 x 620 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ERX-90

56

ellittiche

HRC-Heart Rate Control



Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

Massa volanica peso 14 kg

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor. Supporto per
smartphone e tablet in dotazione. Ingresso per lettore 
MP3 e cassa acustica inclusi

Informazioni                scan, velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza 
cardiaca, recovery, RPM, watt, 13 programmi presettati, 
body fat tester, 4 user, 4 HRC

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 24 livelli

Lunghezza passo 410 mm

Poggiapiede extra large per una posizione di allenamento ottimale e 
confortevole

Peso del prodotto 47 Kg

Dimensioni prodotto 1450 x 520 x 1600 mm

Peso del prodotto imballato 56 Kg

Dimensioni imballo 1440 x 455 x 770 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ERX-95

57

ellittiche

HRC-Heart Rate Control

Ricevitore Fascia Cardio

Audio Sound System



Trasmissione a catena con pignone fisso

Sistema di frenaggio a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 18 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, distanza, calorie, scan

Sella bicolore con regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 37 Kg

Dimensioni prodotto 1070 x 510 x 1150 mm

Peso del prodotto imballato 42 Kg

Dimensioni imballo 1070 x 205 x 830 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-40

a cinghia con pignone fisso

a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per
il bloccaggio rapido del volano

peso 18 kg (bilanciato)

125 Kg

velocità, tempo, distanza, calorie, scan

bicolore con regolazione verticale e orizzontale

regolazione verticale

manuale micrometrica

si

si

3 pezzi

in acciaio ad alto spessore

a polveri ad alta resistenza

37 Kg

1070 x 510 x 1150 mm

42 Kg

1070 x 205 x 830 mm

CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-45

58

indoor cycles
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Trasmissione a catena con pignone fisso

Sistema di frenaggio a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 20 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, odometro

Sella bicolore con regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio hand pulse 

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 41 Kg

Dimensioni prodotto 1070 x 510 x 1150 mm

Peso del prodotto imballato 46 Kg

Dimensioni imballo 1080 x 195 x 840 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-50

a cinghia con pignone fisso

a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per
il bloccaggio rapido del volano

peso 20 kg (bilanciato)

125 Kg

velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, odometro

bicolore con regolazione verticale e orizzontale

regolazione verticale

manuale micrometrica

si

si

3 pezzi

hand pulse

in acciaio ad alto spessore

a polveri ad alta resistenza

41 Kg

1070 x 510 x 1150 mm

46 Kg

1080 x 195 x 840 mm

CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-60

indoor cycles



Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 22 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale
micrometrica

Manubrio regolazione verticale 

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 45 Kg

Dimensioni prodotto 1170 x 500 x 1100 mm

Peso del prodotto imballato 49 Kg

Dimensioni imballo 1060 x 250 x 850 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-65

Ricevitore Fascia Cardio

60

indoor cycles



Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza      
per il bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 22 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM,
odometro

Sella bicolore con regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 47 Kg

Dimensioni prodotto 1070 x 510 x 1150 mm

Peso del prodotto imballato 52 Kg

Dimensioni imballo 1080 x 195 x 840 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-70

Ricevitore Fascia Cardio

61

indoor cycles



Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 22 kg lavorato CNC e bilanciato

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale 
micrometrica

Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
con doppio porta borraccia

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 50 Kg

Dimensioni prodotto 1170 x 540 x 1250 mm

Peso del prodotto imballato 54 Kg

Dimensioni imballo 1100 x 250 x 850 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-75

62

Ricevitore Fascia Cardio

indoor cycles



Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 22 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 140 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM,
odometro

Sella bicolore con regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 56 Kg

Dimensioni prodotto 1250 x 503 x 1216 mm

Peso del prodotto imballato 60 Kg

Dimensioni imballo 1100 x 250 x 870 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-80

Ricevitore Fascia Cardio
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Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale 
micrometrica

Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
con doppio porta borraccia

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato - fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 52 Kg

Dimensioni prodotto 1340 x 580 x 1230 mm

Peso del prodotto imballato 55 Kg

Dimensioni imballo 1150 x 260 x 950 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-85

Ricevitore Fascia Cardio

Fascia Cardio inclusa
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Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza      
per il bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato

Peso massimo utilizzatore 140 Kg

Computer velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM

Sella bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedali a sgancio rapido SPD

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa  

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 57 Kg

Dimensioni prodotto 1250 X 540 X 1250 mm

Peso del prodotto imballato 62 Kg

Dimensioni imballo 1080 x 225 x 890 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-90

Ricevitore Fascia Cardio

Fascia Cardio inclusa
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Trasmissione a cinghia con pignone fisso

Sistema di frenaggio magnetico. Dotato di leva di sicurezza per il 
bloccaggio rapido del volano

Massa volanica peso 22 kg (bilanciato)

Peso massimo utilizzatore 140 Kg

Computer con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM,              

Sella bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale
micrometrica

Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Ruote di trasporto si

Piedini livellamento base si

Pedivella 3 pezzi

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato - fascia cardio inclusa

Struttura in acciaio ad alto spessore

Verniciatura a polveri ad alta resistenza

Peso del prodotto 56 Kg

Dimensioni prodotto 1250 x 503 x 1216 mm

Peso del prodotto imballato 60 Kg

Dimensioni imballo 1100 x 250 x 870 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI SRX-95

Borraccia non inclusa.

Ricevitore Fascia Cardio

Fascia Cardio inclusa
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Inclinazione manuale su 4 livelli

Piano di corsa 365 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm

Sistema di frenaggio magnetico su 8 posizioni

Massa volanica peso  6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Peso del prodotto 21 Kg

Dimensioni prodotto 1382 x 696 x 1244 mm

Dimensione chiuso 498 x 696 x 1412 mm

Struttura nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 23,5 Kg

Dimensioni imballo 1360 x 560 x 200 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 122x72 mm

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan

DATI TECNICI TFK-100-MAG CONSOLE
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su 3 livelli

Piano di corsa 410 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 42 Kg

Dimensioni prodotto 1590 x 710 x 1275 mm 

Dimensione chiuso 900 x 710 x 1485 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 47 Kg

Dimensioni imballo 1630 x 730 x 280 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 70 x 40 mm retro-illuminato
blue backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca tra-
mite hand-pulse

comandi velocità e start/stop su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
2-4-6-8-10 Km/h

tasto scelta rapida pulse/calorie

supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:

velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione

DATI TECNICI TFK-150 CONSOLE

tapis roulant
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su 3 livelli

Piano di corsa 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 45 Kg

Dimensioni prodotto 1570 x 720 x 1270 mm

Dimensione chiuso 860 x 720 x 1430 mm

Struttura pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 52 Kg

Dimensioni imballo 1670 x 765 x 260 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-250 EVO CONSOLE

tapis roulant
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 1 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su tre livelli

Piano di corsa 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, 3 target

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri con sistema air cushion

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 50 Kg

Dimensioni prodotto 1630 x 740 x 1350 mm

Dimensione chiuso 840 x 740 x 1495 mm

Struttura pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 59 Kg

Dimensioni imballo 1670 x 740 x 320 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 115x65 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

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione
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DATI TECNICI TFK-300 EVO

tapis roulant
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri 

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 48 Kg

Dimensioni prodotto 1570 x 720 x 1350 mm

Dimensione chiuso 860 x 720 x 1440 mm

Struttura pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 54 Kg

Dimensioni imballo 1670 x 765 x 260 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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 cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

CONSOLE
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DATI TECNICI TFK-330 EVO

tapis roulant
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 1 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, 3 target

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri con sistema air cushion

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 55 Kg

Dimensioni prodotto 1635 x 740 x 1355 mm

Dimensione chiuso 860 x 740 x 1505 mm

Struttura pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 64 Kg

Dimensioni imballo 1675 x 740 x 320 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue
backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comandi velocità/inclinazione su corrimano  

tasti scelta rapida velocità:
3-6-9-12 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-programma
in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione
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DATI TECNICI TFK-400 EVO
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Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 110 Kg 

Sistema ammortizzante 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 1330 mm

Dimensione chiuso 900 x 720 x 1500 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

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 cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-430 CONSOLE
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Motore 2,50/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 1 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 470 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 3 target, 12 presettati

Peso massimo utilizzatore 120 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri con sistema 
Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 62 Kg

Dimensioni prodotto 1790 x 762 x 1370 mm

Dimensione chiuso 980 x 762 x 1600 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 70 Kg

Dimensioni imballo 1940 x 800 x 360 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 120x60 mm retro-illuminato blue
backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca 
tramite hand-pulse 

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
2-6-10-14 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-7-11-15%

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.
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Motore 2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 1 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 500 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 3 target, 12 presettati, 3 User, 1 HRC

Peso massimo utilizzatore 120 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri con sistema 
Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø55 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 74 Kg

Dimensioni prodotto 1960 x 830 x 1360 mm

Dimensione chiuso 1070 x 830 x 1665 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 82 Kg

Dimensioni imballo 1900 x 860 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 172x79 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 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

Dotazioni multimediali:

ingresso per USB e lettore MP3, 
casse acustiche

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-700 CONSOLE

AIR

CUSHIONS

tapis roulant

HRC-Heart Rate Control

Audio Sound System
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Motore 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 500 x 1540 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 3 target, 24 presettati, 5 User, 2 HRC,   
body fat tester

Peso massimo utilizzatore 130 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri con sistema 
Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø63 mm - posteriore ø54 mm

Peso del prodotto 82 Kg

Dimensioni prodotto 2060 x 855 x 1410 mm

Dimensione chiuso 1155 x 855 x 1740 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 91 Kg

Dimensioni imballo 2090 x 930 x 390 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 158x97 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:
6-10-14-18 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-7-11-15 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

Dotazioni multimediali:

ingresso per USB e lettore MP3, 
casse acustiche

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-900 CONSOLE
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Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC 

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su 3 livelli

Piano di corsa 420 x 1230 mm - spessore 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, Body fat tester
target: tempo, distanza, calorie

Peso massimo utilizzatore 100 Kg 

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 46 Kg

Dimensioni aperto 1590 x 700 x 1360 mm

Dimensioni chiuso 850 x 700 x 1420 mm

Struttura pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 53 Kg

Dimensioni imballo 1670 x 765 x 290 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957 

display LCD 113x63mm retro-illuminato blue
backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comando velocità e start/stop su corrimano

tasti scelta rapida velocità:                         
2-4-5-6-8-9-10-11-12 km/h

Informazioni fornite dalla console

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TRX-30 S EVO CONSOLE
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Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 430 x 1320 mm - spessore 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester
target: tempo, distanza, calorie

Pesomassimo utilizzatore 110 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 55 Kg

Dimensioni aperto 1690 x 720 x 1330 mm

Dimensioni chiuso 1130 x 720 x 1520 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 62 Kg

Dimensioni imballo 1770 x 765 x 295 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 113x63mm retro-illuminato blue
backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
3-6-9-12 km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %

Informazioni fornite dalla console

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-di-
stanza-tempo-consumo calorico-programma
in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TRX-40 S EVO CONSOLE

AIR

CUSHIONS
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Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Piano di corsa 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, target: tempo, distanza, calorie

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm

Corrimani removibili per utilizzo del tapis roulant con
inclinazione manuale su 3 livelli

Peso del prodotto 58 Kg

Dimensioni prodotto 1635 x 700 x 1315 mm

Dimensioni chiuso 1130 x 715 x 1400 con corrimani smontati

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 68 Kg

Dimensioni imballo 1690 x 760 x 290 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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:
1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h

Informazioni fornite dalla console

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

Cintura di supporto lombare regolabile con
velcro e moschettoni in dotazione

DATI TECNICI TRX-WALKER EVO CONSOLE

PRE-ASSEMBLATO
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Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 440 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, HRC, body fat tester

Pesomassimo utilizzatore 110 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 56 Kg

Dimensioni aperto 1660 x 720 x 1390 mm

Dimensioni chiuso 930 x 720 x 1480 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 64 Kg

Dimensioni imballo 1770X765X290 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 120X60 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 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-programma
inesecuzione.

Supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TRX-45 S CONSOLE

PRE-ASSEMBLATO

HRC-Heart Rate Control

AIR

CUSHIONS
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Motore 2,50/3,75 HP DC (Peak) - Garanzia 3 anni

Velocità 1,0 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 450 x 1400 mm - spessore nastro 1,8 mm

Programmi 1 libero, 10 presettati, training setting workout
mode, target tempo, distanza, calorie, HRC

Peso max utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri con sistema
Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø48 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 69 Kg

Dimensioni aperto 1800 x 770 x 1320 mm

Dimensioni chiuso 1050 x 770 x 1560 mm

Struttura garanzia a vita. parzialmente assemblato,
nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 77 Kg

Dimensioni imballo 1780 x 780 x 340 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 111x61 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 handlebar

tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
4-8-12-15 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
body fat tester
smartphone docking station -
supporto per tablet

DATI TECNICI TRX-50 S EVO CONSOLE
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HRC-Heart Rate Control

AIR

CUSHIONS
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Motore 2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 470 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 12 presettati, 3 HRC, body fat tester

Pesomassimo utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 72 Kg

Dimensioni prodotto 1890 x 750 x 1390 mm

Dimensione chiuso 1130 x 750 x 1590 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 80 Kg

Dimensioni imballo 1900 x 795 x 320 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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:
3-6-9-12 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
0-4-8-12 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-di-
stanza-tempo-consumo calorico-programma in
esecuzione.
Supporto per tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:

APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con
tapis roulant. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan, dati di
allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

TRX ROUTE KEY non incluso

DATI TECNICI TRX-60 S EVO CONSOLE

PRE-ASSEMBLATO

HRC-Heart Rate Control

AIR

CUSHIONS

READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+
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Kinomap Fitness App
COMPATIBILE
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Motore 2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 16 livelli

Piano di corsa 500 x 1420 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 15 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Pesomax utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 75 Kg

Dimensioni prodotto 1850 x 750 x 1460 mm

Dimensione chiuso 1150 x 750 x 1650 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 83 Kg

Dimensioni imballo 1910 x 855 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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:
3-6-9-12 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %
Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-programma in
esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:

APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con
tapis roulant. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan,
dati di allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

DATI TECNICI TRX-65 S CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

AIR

CUSHIONS

HRC-Heart Rate Control
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READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+
Kinomap Fitness App

COMPATIBILE

PRE-ASSEMBLATO
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Motore 3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 14% su 15 livelli

Piano di corsa 500 x 1420 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 15 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Pesomax utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 14 elastomeri con sistema
Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 81 Kg

Dimensioni prodotto 1420 x 820 x 1880 mm

Dimensione chiuso 1250 x 820 x 1550 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 88 Kg

Dimensioni imballo 1890 x 890 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 113x63 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
0-5-10-15 %
Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-programma in
esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:

APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis
roulant. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan,
dati di allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

DATI TECNICI TRX-65 S EVO CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

HRC-Heart Rate Control

Fascia cardio TOORX inclusa

AIR

CUSHIONS
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PRE-ASSEMBLATO

READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+
Kinomap Fitness App

COMPATIBILE
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Motore 3/4,50 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 15 livelli

Piano di corsa 530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 15 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Peso max utilizzatore 130 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm

Peso del prodotto 90 Kg

Dimensioni prodotto 1940 x 860 x 1460 mm

Dimensione chiuso 1310 x 860 x 1640 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 100 Kg

Dimensioni imballo 1950 x 910 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 139x89 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
fascia cardio TOORX - in dotazione
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 0-5-10-15 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-profilo velocità
e inclinazione-programma in esecuzione-lap
400 metri. Ventilatore incorporato
Dotazioni multimediali:
ingresso audio per lettore MP3. Cavetto di
prolunga in dotazione. Due casse acustiche
stereo. Smartphone docking station - supporto
per tablet
APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con
tapis roulant.. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan,
dati di allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

DATI TECNICI TRX-TOURER CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

AIR COOLED

Fascia cardio TOORX inclusa

MULTI AIR

CUSHIONS
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READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+
Kinomap Fitness App

COMPATIBILE
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Motore 4/6 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 13% su 15 livelli

Piano di corsa 530 x 1520 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 16 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Peso max utilizzatore 140 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 12 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm

Peso del prodotto 103 Kg

Dimensioni prodotto 2030 x 860 x 1450 mm

Dimensione chiuso 1120 x 860 x 1680 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 113 Kg

Dimensioni imballo 2020 x 910 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 139x89 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
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-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-profilo velocità
e inclinazione-programma in esecuzione.
Ventilatore incorporato.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie
APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis
roulant. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan,
dati di allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

DATI TECNICI TRX-MARATHON CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

MULTI AIR

CUSHIONS

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

AIR COOLED

Fascia cardio TOORX inclusa
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READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

+
Kinomap Fitness App

COMPATIBILE



Motore 3,50/5,00 HP DC (Peak) - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 560 x 1510 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi Random Mode con migliaia di combinazioni
diverse selezionabili dall'utente, 1 libero, 2 HRC,
5 User, target: tempo, distanza, calorie

Peso max utilizzatore 150 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di assorbimento HAC

Piano di corsa spessore 20 mm in plywood e tecnologia FLEX DEX

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø46 mm

Peso del prodotto 108 Kg

Dimensioni aperto 2000 x 880 x 1450 mm

Dimensioni chiuso 1210 x 880 x 1760 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato 80%, nr. 4 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 123 Kg

Dimensioni imballo 2140 x 945 x 425 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 137x89 mm
retro-illuminato blue backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Fascia cardio TOORX in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
2-4-6-8-10 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
2-4-6-8-10 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
inclinazione-consumo calorico-lap 400 metri-
programma in esecuzione. Ventilatore
incorporato.

Dotazioni multimediali:
ingresso audio per lettore MP3 e
casse acustiche

DATI TECNICI TRX-GRAND CRUISER CONSOLE

Esclusivo sistema di assorbimento dell’impatto sulla
superficie di corsa composto da strutture in gomma che
si deformano e ritornano naturalmente in posizione di
riposo. Garantisce una corsa non affaticante, silenziosa
e rispettosa delle articolazioni.

Superficie di corsa costituita da un pannello
composito in legno multistrato con proprietà
naturali di elevata flessibilità.
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Audio Sound System

Tecnologia FLEX DEX

HAC HighAbsorption Cushioning

AIR COOLED

HRC-Heart Rate Control

Fascia cardio TOORX inclusa
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Motore 3,50/5 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 15 livelli

Piano di corsa 530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 16 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Peso max utilizzatore 140 kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm

Peso del prodotto 96 Kg

Dimensioni prodotto 1980 x 860 x 1450 mm

Dimensione chiuso 1120 x 860 x 1650 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 106 Kg

Dimensioni imballo 1950 x 910 x 380 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 153x86 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
0-5-10-15 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo incli-
nazione-consumo calorico-profilo velocità e inclina-
zione-programma in esecuzione. Lap 400 metri.
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche
- smartphone docking station - supporto per
tablet.
APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con
tapis roulant. TRX ROUTE KEY include
Fit Console App con i fitness plan,
dati di allenamento e condivisioni social.
Compatibile con Kinomap Fitness App
(abbonamento non incluso).

DATI TECNICI TRX-ENDURANCE CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

MOTORE AC

Fascia cardio TOORX inclusa

MULTI AIR

CUSHIONS
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READYAPP

TRX ROUTE KEY
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Kinomap Fitness App

COMPATIBILE
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Motore 3,75/6,5 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 540 x 1510 mm - spessore nastro ortopedico 2,5 mm

Programmi 1 libero, 5 presettati, 2 HRC
target: tempo, distanza, calorie

Peso max utilizzatore 150 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di
assorbimento HAC

Piano di corsa spessore 25 mm con rivestimento Phenolic e
tecnologia FLEX DEX

Diametro rulli anteriore ø64 mm - posteriore ø64 mm

Peso del prodotto 109 Kg

Dimensioni aperto 2010 x 885 x 1445 mm

Dimensioni chiuso 1160 x 885 x 1740 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato 80%, nr. 4 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 120 Kg

Dimensioni imballo 2115 x 900 x 385 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 158x88 mm
retro-illuminato blue backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

fascia cardio TOORX - in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-di-
stanza-ritmo di corsa-consumo calorico-lap
400 metri-segment time-programma in
esecuzione. Ventilatore regolabile incorporato

Dotazioni multimediali:
ingresso audio per lettore MP3 e casse
acustiche

DATI TECNICI TRX-90 S CONSOLE

Esclusivo sistema di assorbimento dell’impatto sulla
superficie di corsa composto da strutture in gomma che
si deformano e ritornano naturalmente in posizione di
riposo. Garantisce una corsa non affaticante, silenziosa
e rispettosa delle articolazioni.

Superficie di corsa costituita da un pannello
composito in legno multistrato con proprietà
naturali di elevata flessibilità.

Audio Sound System

Tecnologia FLEX DEX

HAC HighAbsorption Cushioning

AIR COOLED

HRC-Heart Rate Control

Fascia cardio TOORX inclusa
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Piano di corsa 380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm

Sistema di frenaggio magnetico su 8 posizioni

Massa volanica doppio volano - peso totale 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Peso del prodotto 21 Kg

Rilevazione cardio hand pulse

Dimensioni prodotto 1190 x 620 x 1250 mm

Dimensione chiuso 280 x 620 x 1230 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 23,5 Kg

Dimensioni imballo 1310 x 580 x 235 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 122x72 mm

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan

280 mm
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DATI TECNICI TFK-SLIM-MAG CONSOLE

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO
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DATI TECNICI TFK-155 SLIM CONSOLE

Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su 3 livelli

Piano di corsa 400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 42 Kg

Dimensioni prodotto 1475x665x1335 mm

Dimensione chiuso 665x220x1475 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 47 Kg

Dimensioni imballo 1570x720x240 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

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-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

220 mm
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PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO
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tapis roulant - salvaspazio

Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione manuale su 3 livelli

Piano di corsa 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Sistema ammortizzante 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 750 x 1430 mm

Dimensione chiuso 250 x 750 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

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

Informazioni fornite dalla console:

velocità - frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-355 SLIM CONSOLE

250 mm
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PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

CHIUSURA FACILITATA
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Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Sistema ammortizzante 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 1600 x 760 x 1430 mm

Dimensione chiuso 250 x 760 x 1600 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

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 cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-455 SLIM CONSOLE

250 mm
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SALVASPAZIO

HRC-Heart Rate Control

CHIUSURA FACILITATA
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Motore 2,50/3,75 HP DC (Peak)

Velocità 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 460 x 1370 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 12 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante 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 1710 X 810 X 1510 mm

Dimensione chiuso 260 X 810 X 1710 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

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 cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

DATI TECNICI TFK-555 SLIM CONSOLE

3 4

1 2
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tapis roulant - salvaspazio

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

HRC-Heart Rate Control

CHIUSURA FACILITATA

AIR

CUSHIONS
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380 mm
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Motore 2.75/3.75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

Velocità 1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli

Piano di corsa 470 x 1380 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi 1 libero, 24 presettati, 1 HRC

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri

Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 70 Kg

Dimensioni prodotto 1890 x 820 x 1220 mm

Dimensione chiuso 1800 x 820 x 380 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 76 Kg

Dimensioni imballo 1785x880x330 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

display LCD 119x68 mm retro-illuminato blue
backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional

tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
inclinazione-consumo calorico-programma in
esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

Innovativo sistema di chiusura:

una pressione sul pulsante e una semplice
rotazione della manopola alla base del mon-
tante rendono rapida e sicura la chiusura
compatta del tapis roulant.

DATI TECNICI TRX-ACTIVE COMPACT CONSOLE

tapis roulant - salvaspazio

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

HRC-Heart Rate Control
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Motore 3,50/5 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

Velocità 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Inclinazione elettrica 15% su 15 livelli

Piano di corsa 470 x 1320 mm - spessore nastro 2,0 mm

Programmi 1 libero, 14 presettati, 3 HRC, body fat tester

Peso max utilizzatore 135 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 10 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø60 mm

Peso del prodotto 92 Kg

Dimensioni prodotto 1790 x 790 x 1450 mm

Dimensione chiuso 320 x 790 x 1790 mm

Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 102 Kg

Dimensioni imballo 1835 x 815 x 360 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 164X72 mm
retro-illuminato blue backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

fascia cardio TOORX - in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
inclinazione-consumo calorico- lap 400 metri-
programma in esecuzione

Dotazioni multimediali:

ingresso audio per lettore MP3.
Due casse acustiche stereo.

DATI TECNICI TRX-POWER COMPACT CONSOLE

HRC-Heart Rate Control

Audio Sound System

PRE-ASSEMBLATO

Fascia cardio TOORX inclusa

SALVASPAZIO

MULTI AIR

CUSHIONS
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Sistema di frenaggio pistoni idraulici

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Utilizzo tonificazione glutei, cosce e gambe

Informazioni computer numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan

Manubrio -

Movimento verticale

Pedane antiscivolo

Regolazione altezza del passo

Collegamento pedane meccanico a bilanciere

Peso del prodotto 7,5 Kg

Dimensioni prodotto 420 x 323 x 196 mm

Peso del prodotto imballato 8,5 Kg

Dimensioni imballo 405 x 350 x 445 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

pistoni idraulici

100 Kg

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

DATI TECNICI STEP UP STEP TWIST

97

mini stepper
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stepper
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Sistema di frenaggio pistoni idraulici regolabili su
12 livelli

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Regolazione sforzo su 12 livelli

Console con display LCD

Informazioni numero passi/min e totali, calorie,
tempo, scan

Pedane anti scivolo

Peso del prodotto 18 Kg

Dimensioni prodotto 590 x 790 x 1450 mm

Dimensioni chiuso 930 x 580 x 165 mm

Peso del prodotto imballato 19,5 Kg

Dimensioni imballo 967x 625 x 146 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

pistoni idraulici regolabili
su 12 livelli

120 Kg

su 12 livelli

con display LCD

numero passi/min e totali, calorie, tempo,
pulse, scan

anti scivolo

22 Kg

800x620x1400 mm

620x270x1520 mm

24 Kg

820x500x210 mm

CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI STEPPER COMPACT STEPPER FORCE
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vogatori
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SALVASPAZIO

Sistema di frenaggio pistone idraulico regolabile su 4 livelli

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie,
tempo, scan

Sedile vogatore a rulli su binario

Poggiapiedi con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 12 Kg

Dimensioni prodotto 1340x590x605 mm

Dimensioni chiuso 645x590x1340 mm

Peso del prodotto imballato 14 Kg

Dimensioni imballo 1355x280x185 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ROWER COMPACT
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vogatori

DATI TECNICI ROWER SMART

SALVASPAZIO
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Ricevitore Fascia Cardio

Sistema di resistenza idraulico progettato per simulare la dinamica di una
barca in movimento sull’acqua

Peso massimo utilizzatore 130 Kg

Console con display LCD

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza,
pulse, recovery, data, ora, temperatura, game

Sedile vogatore a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio

Regolazione dello sforzo su 6 livelli dipendente dal livello dell’acqua

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Poggiapiedi ergonomici con lunghezza regolabile -
con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 41,5 Kg

Dimensioni prodotto 2050 x 561 x 845 mm

Dimensioni chiuso 561 x 845 x 2050 mm

Peso del prodotto imballato 47,5 Kg

Dimensioni imballo 1085 x 565 x 520 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ROWER SEA

NEW

0,47m2
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Sistema di frenaggio magnetico regolabile su 8 livelli

Massa volanica peso 5 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni numero vogate/min e totali, calorie,
tempo, distanza, pulse

Sedile vogatore a rulli con cuscinetti a sfera su binario
in alluminio

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio ricevitore wireless per fascia cardio
integrato

Poggiapiedi con cinturino fermapiede

Peso del prodotto 18,3 Kg

Dimensioni prodotto 1525 x 775 x 558 mm

Dimensioni chiuso 770 x 558 x 1525 mm

Peso del prodotto imballato 20,3 Kg

Dimensioni imballo 1450 X 450 X 190 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

magnetico con regolazione elettronica dello sforzo

peso 6 kg

100 Kg

con display LCD

numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza,
pulse, 9 programmi presettati, 4 user

a rulli con cuscinetti a sfera su binario
in alluminio

motorizzata su 16 livelli

ricevitore wireless per fascia cardio
integrato

con cinturino fermapiede

19 Kg

1525 x 775 x 558 mm

770 x 558 x 1525 mm

21 Kg

1450 X 450 X 190 mm

CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI ROWER ACTIVE ROWER ACTIVE PRO

vogatori

SALVASPAZIO

Ricevitore Fascia Cardio



SPRAY LUBRIFICANTE SILICONICO PER TAPIS ROULANT
Facile e veloce da usare, l’olio al silicone TOORX lubrifica perfettamente e in modo uniforme il piano di corsa.

L´applicazione regolare riduce l´usura e attutisce i rumori durante l’allenamento.

Bombola spray da 200 ml con cannuccia.

LUBETECH

I sensori, posizionati sul torace a contatto con la pelle, permettono una misurazione precisa ed accurata.

Dotata di fascia elastica per un corretto posizionamento.

La fascia può essere utilizzata con altri cardiofrequenzimetri Polar e con attrezzi fitness Polar compatibili.

cod. TRX-RK
Sistema Bluetooth intelligente per tapis roulant APP READY. Con un semplice gesto si inserisce nella porta
USB dedicata, posta sulla console del tapis roulant. Consente di usufruire già da subito delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. Include Fit Console, con fitness plan, dati di
allenamento e condivisioni social. Compatibile con Kinomap Fitness App (abbonamento non incluso) con i suoi
120.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo.

FASCIA CARDIO POLAR T34

FASCIA CARDIO TOORX

Fascia Cardio per rilevazione wireless della frequenza cardiaca.

La fascia è interfacciabile con tapis roulant, indoor cycle, biciclette da camera, cardiofrequenzimetri

da polso e tutti gli apparecchi compatibili e con display aventi la stessa frequenza.

• Frequenza: 5.3KHZ

• Polar compatibile

• Batterie: CR2032

• Portata: 85 cm, max 100 cm

• Facile e veloce sostituzione della batteria

TRX ROUTE KEY

TRX APP GATE

• Disponibile in 3 misure. • Riduce al minimo rumori e vibrazioni . • Protegge pavimenti, parquet e tappeti.
• Antiscivolo. • In PVC ad alta resistenza. • Struttura Shock Absorption: l’esclusiva struttura molecolare
espansa e auto-ricompattante. MEMORY garantisce il massimo assorbimento degli impatti e dei rumori.

TAPPETINO INSONORIZZANTE PER ATTREZZI FITNESS

Cod. MAT-120

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness 120x80 cm -
spessore 6 mm.Adatto per:

Cod. MAT06-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness 180x90 cm -
spessore 6 mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness 180x90 cm -
spessore 9 mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT06-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness 200x100 cm -
spessore 6 mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness 200x100 cm -
spessore 9 mm specifico per tapis roulant

• Tapis roulant magnetici
• Ellittiche
• Biciclette da camera
• Indoor cycles

• Vogatori
• Stepper
• Panche da allenamento

accessori attrezzi fitness

102

cod. TRX-AG
Sistema Bluetooth intelligente per tapis roulant APP READY 2.0. Con un semplice gesto si inserisce nella porta
USB dedicata, posta sulla console del tapis roulant. Consente di usufruire già da subito delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. Include iConsole+ Training App con mappe,
itinerari, fitness plan e dati allenamento. Compatibile con Kinomap Fitness App (abbonamento non incluso) con
i suoi 120.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo. La nuova TRX APP GATE ha una doppia funzione,
oltre che da modulo BT per connettere il tapis roulant con le App compatibili, funge anche da ricevitore per
fasce cardio Bluetooth.

NEW

NEW
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attrezzi addominali e panca gravitazionale

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

Peso del prodotto 5 Kg

Dimensioni prodotto 650x880X640 mm

Dimensioni prodotto chiuso 650x650x150 mm

Dimensione materassino 400x750mm

Imballo poster box

Peso del prodotto imballato 6,5 Kg

Dimensioni imballo 520 x 370 x 130 mm

Certificazioni CE-ROHS

DATI TECNICI AB-CRUNH MASTER

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Peso del prodotto 8 Kg

Dimensioni prodotto 640x540x660 mm

Dimensioni chiuso 940x540x265 mm

Imballo poster box

Peso del prodotto imballato 9 Kg

Dimensioni imballo 690x200x400 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI AB-SMART

940 mm
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Panca addominale dal design ergonomico, semplice e co-
moda 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 potenzia-
mento 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.

SALVASPAZIO SALVASPAZIO



Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni ripetizioni / minuto, visualizzazione del tempo, contatore
di calorie, scan

Peso del prodotto 8.6 Kg

Dimensioni prodotto 980x910x550 mm

Dimensioni prodotto chiuso 550x190x1320 mm

Imballo poster box

Peso del prodotto imballato 11 Kg

Dimensioni imballo 995x175x575 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

DATI TECNICI AB-FORCE

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 im-
bottiture 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.
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attrezzi addominali e panca gravitazionale
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Barra centrale regolabile per utilizzatori con altezza
variabile da 147 a 198 cm

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Utilizzo allungamento e rilassamento muscoli della schiena

Sicurezza cinghia di bloccaggio fine corsa

Schienale con imbottitura spessore 35mm e rivestimento lavabile

Impugnature laterali rivestite in gomma antiscivolo

Rulli bloccaggio caviglie in foam ad alta densità

Peso del prodotto 19 Kg

Dimensioni prodotto 1380 x 640 x 1500 mm

Dimensioni chiuso 1940 x 720 x 430 mm

Peso del prodotto imballato 21,5 Kg

Dimensioni imballo 1201x 670 x 145mm

Certificazioni CE-EN957

DATI TECNICI TURNING SLIM

SALVASPAZIO

attrezzi addominali e panca gravitazionale
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Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 110 Kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 1050X280X40 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a
sezione quadrata 38X38X1.2mm

Rulli in foam ad alta densità

Peso del prodotto 6,5 Kg

Dimensioni prodotto 1260X310X310 mm

Dimensione chiuso 1280x95x315 mm

Peso del prodotto imballato 7,5 Kg

Dimensioni imballo 1280x100x325 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

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

DATI TECNICI WBK-100
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WBK-200

panche addominali

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE

PIEGHEVOLE SALVASPAZIO
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panche addominali

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 120 Kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile 310x280x40 mm
Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)
Schienale imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schienale 730x280x40 mm
Inclinazione schienale regolabile su 10 livelli (0-80°)

(90° con sedile inclinato)
Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione

quadrata 38X38X1.2mm
Rulli in foam ad alta densità
Peso del prodotto 12 Kg
Dimensioni prodotto 1275x340x1200 mm
Dimensione chiuso 1280x340x215 mm
Peso del prodotto imballato 13 Kg
Dimensioni imballo 1283x285x170 mm
Certificazioni CE EN ISO 20957-1

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

DATI TECNICI WBK-400 WBK-600
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PANCA PIANA/INCLINABILE

RICHIUDIBILE

PANCAMULTIFUNZIONE
A CAVI ELASTICI

RICHIUDIBILE



108

panche piane

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 320 Kg

Cuscineria spessore 50 mm

Dimensione 1230 x 280 x 50 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare
70x50 mm - spessore 2 mm -
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Peso del prodotto 12 Kg

Dimensioni prodotto 1230 x 520 x 400 mm

Peso del prodotto imballato 13 Kg

Dimensioni imballo 1350 x 400 x 160 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX-65

NEW
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panche piane

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 320 Kg

Cuscineria spessore 60 mm

Dimensione 1200 x 310 x 60 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
75x75 mm - spessore 2 mm -
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Maniglia e ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 19 Kg

Dimensioni prodotto 1455x590x438 mm

Peso del prodotto imballato 20 Kg

Dimensioni imballo 1350 x 400 x 160 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX-100

NEW



panche multiuso
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Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 100 Kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile 460x310x50 mm
Inclinazione sedile -
Schienale -
Dimensione schienale -
Inclinazione schienale -
Dimensioni arm curl (incluso) -
Struttura tubolare in acciaio rinforzato a

sezione quadrata 50X50X1.5mm
Rulli in foam ad alta densità
Peso del prodotto 12 Kg
Dimensioni prodotto 1020x570x840 mm
Dimensione chiuso 570x1365x530 mm
Peso del prodotto imballato 14 Kg
Dimensioni imballo 625x405x145 mm
Certificazioni CE EN ISO 20957-1

140 Kg

imbottito - con rivestimento bicolore
190x370x50 mm
regolabile su 3 livelli (0-30°)
imbottito con rivestimento bicolore
790x290x50 mm
regolabile su 5 livelli (0-90°)
410x290x50 mm
tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5 mm
in foam ad alta densità
19 Kg
1500x340x1290 mm
1370x335x250 mm
20 Kg
1340x380x150 mm
CE EN ISO 20957-1
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DATI TECNICI WBX-20 WBX-30
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PANCA HYPEREXTENSION

RICHIUDIBILE

PANCA PIANA/INCLINABILE

ARM CURL INCLUSO

RICHIUDIBILE



panche multiuso
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PANCA HYPEREXTENSION

PANCA PIANA/INCLINABILE

RICHIUDIBILE
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245 mm 0,18m2

addominali bassi

GAG

GAG

lombari

addominali crunch

addominali bassi

bicipiti

tricipiti

lombari

addominali crunch

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 110 Kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 850X250x50 mm

Dimensione arm curl (incluso) 460x255x50 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50X50X1.5mm

Rulli in foam ad alta densità

Peso del prodotto 28 Kg

Dimensioni prodotto 1390X715X1040 mm

Dimensione chiuso 1360X715X245 mm

Peso del prodotto imballato 30 Kg

Dimensioni imballo 1080x370x150 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX-40
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panche multiuso

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 320 Kg

Cuscineria spessore 50 mm

Dimensione sedile 350 x 280 x 50 mm

Inclinazione sedile regolabile su 4 livelli (0-36°)

Dimensione schienale 800 x 280 x 50 mm

Inclinazione schienale regolabile su 7 livelli (0-90°)

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50 - spessore 2 mm

Peso del prodotto 28 Kg

Dimensioni prodotto 1200 x 680 x 450/1200*
* schienale in posizione piana/ 90°

Peso del prodotto imballato 30 Kg

Dimensioni imballo 1140 x 470 x 175 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX-85

PANCAALLENAMENTO

NEW
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panche multiuso

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 320 kg

Sedile cuscineria spessore 60 mm

Dimensione sedile 350 x 280 x 60 mm

Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)

Dimensione schienale 850 x 280 x 60 mm

Inclinazione schienale regolabile su 6 livelli (0-90°)

Maniglia e ruote di trasporto incluse

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare
70x50 mm - spessore 2 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Peso del prodotto 30 Kg

Dimensioni prodotto 1312 x 587 x 470/1270* mm
* schienale in posizione piana/ 90°

Peso del prodotto imballato 32 Kg

Dimensioni imballo 1190 x 435 x 180 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX-150

NEW

PANCAALLENAMENTO
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DATI TECNICI WBX-250

Peso massimo utilizzatore 150 Kg

Utilizzo allenamento muscoli delle gambe, addominali,
lombari e glutei

Appoggi addominali/lombari con imbottitura professionale e rivestimento
in eco pelle

Dimensione appoggi addominali/lombari 220 x 270 x 160 mm x 2

Carrello regolazione orizzontale su 7 livelli

Rulli extra large in foam ad alta densità con rivestimento
in ecopelle

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione
rettangolare 70x50x3 mm

Ruote di trasporto incluse

Peso del prodotto 50 Kg

Dimensioni prodotto 2165 x 890 x 1129 mm

Peso del prodotto imballato 54 Kg

Dimensioni imballo 940 x 820 x 280 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

PANCAALLENAMENTO
CROSS TRAINING

PROFESSIONALE

panche GHD
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DATI TECNICI WBX-300

Peso massimo utilizzatore 180 Kg

Utilizzo allenamento muscoli delle gambe, addominali,
lombari e glutei

Appoggi addominali/lombari con imbottitura professionale e rivestimento
in eco pelle

Dimensione appoggi addominali/lombari 440 x 270 x 260 mm x 2

Carrello regolazione verticale su 18 livelli, orizzontale su
13 livelli

Rulli/bloccaggio caviglie distanza regolabile verticalmente

Rulli extra large in foam ad alta densità con rivestimento
in PU foam

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione
rettangolare 50x75x3mm

Peso del prodotto 77 Kg

Dimensioni prodotto 1960 x 975 x 1380 mm

Peso del prodotto imballato 90 Kg

Dimensioni imballo 1280 x 300 x 200 mm + 1015 x 810 x 95 mm +
570 x 520 x 295 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

PANCAALLENAMENTO
CROSS TRAINING

SISTEMAMULTI
REGOLAZIONE

PROFESSIONALE

panche GHD
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panche con supporto bilanciere

740 m
m670 mm

1
2
2
0
m
m

0,49m2

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

Informazioni dettagliate sugli accessori
disponibili per questa panca a pag. 116

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 200 Kg

Peso massimo utilizzatore 100 kg

Peso masimo supporto bilanciere 100 kg

Peso massimo leg extension 50 kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 290x300x40 mm

Schienale imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione schienale 780x290x40 mm

Inclinazione schienale regolabile su 4 livelli (0-30°)

Altezza/distanza supporti bilanciere 1170 mm/680 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.5 mm

Rulli in foam ad alta densità

Peso del prodotto 22 Kg

Dimensioni prodotto 1540x670x1700 mm

Dimensione chiuso 740x670x1220 mm

Peso del prodotto imballato 23 Kg

Dimensioni imballo 1180x380x210 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WBK-500

PANCA
PORTA-BILANCIERE

RICHIUDIBILE

LEG EXTENSION INCLUSO
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panche con supporto bilanciere

Dischi peso, bilanciere e cuscino arm
curl non inclusi.

Informazioni dettagliate sugli accessori
disponibili per questa panca a pag. 116

910 m
m820 mm

1
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0,74m2

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 240 Kg

Peso massimo utilizzatore 120 kg

Peso massimo supporto bilanciere 120 kg

Peso massimo leg extension 50 kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 290x300x50 mm

Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)

Schienale imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione schienale 780x290x50 mm

Inclinazione schienale regolabile su 4 livelli (0-90°)

Altezza/distanza supporti bilanciere regolabile 1220/1420 mm/800 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50X1.5 mm

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità

Peso del prodotto 29 Kg

Dimensioni prodotto 1590x820x1400 mm

Dimensione chiuso 910x820x1490 mm

Peso del prodotto imballato 30 Kg

Dimensioni imballo 1100x480x210 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WBX-60

PANCA
PORTA-BILANCIERE

RICHIUDIBILE

LEG EXTENSION INCLUSO
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panche con supporto bilanciere

Dischi peso, bilanciere e adattatore leg
extension per dischi olimpionici non inclusi

895 m
m925 mm

1
8
8
5
m
m

0,82m2

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi) 240 Kg

Peso massimo utilizzatore 120 kg

Peso massimo supporto bilanciere 120 kg

Peso massimo leg extension 50 kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 405x400x50 mm

Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)

Schienale imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione schienale 770x290x50 mm

Inclinazione schienale regolabile su 5 livelli (0-90°)

Dimensione arm curl (incluso) 430x260x50 mm

Altezza/distanza supporti bilanciere regolabile 1075/1275 / 900 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50X1.5 mm

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità

Peso del prodotto 38 Kg

Dimensioni prodotto 2070x925x1315 mm

Dimensione chiuso 895x925x1855 mm

Peso del prodotto imballato 40 Kg

Dimensioni imballo 1110x660x210 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WBX-90

PANCA PORTA-BILANCIERE
PROFESSIONAL

ARM CURL INCLUSO

RICHIUDIBILE

LEG EXTENSION INCLUSO
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accessori
panche con supporto bilanciere

accessori
panche con supporto bilanciere

ARM-CURLWBK-500

Cuscino imbottito arm curl
regolabile per WBK 500

LAT-BARWBK-500

Kit completo Lat Bar
per WBK500.
Carico max 35 kg

BUT-WBK-500

Kit completo butterfly
per WBK500.
Carico max 35 kg x 2

ARM-CURLWBX-60

Cuscino imbottito arm curl
regolabile per WBX60

LAT-BARWBX-60

Kit completo Lat Bar
per WBX60.
Carico max 35 kg

ALE

Adattatore leg extension
per utilizzo dischi in ghisa
con foro Ø 50 mm per
WBX 60 eWBX 90
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supporti bilanciere

Dischi peso, manubri e bilancieri non inclusi.

Peso massimo struttura 150 Kg

Altezza supporti bilanciere regolabile 1140/1540 mm

Distanza supporti bilanciere regolabile 785/985 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5mm

Peso del prodotto 15,5 Kg

Dimensioni prodotto 1120x770x1590 mm

Peso del prodotto imballato 17,5 Kg

Dimensioni imballo 985x470x70 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WBK-300

CON PORTA DISCHI

LARGHEZZA
REGOLABILE
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supporti bilanciere

Peso massimo struttura 200 Kg

Altezza supporti bilanciere superiori regolabile 1220/1680 mm

Distanza supporti bilanciere regolabile 850/1350 mm

Altezza supporti bilanciere inferiori regolabile 656/1156 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5mm

Peso del prodotto 32 Kg

Dimensioni prodotto 1080x1550x1820 mm

Peso del prodotto imballato 35 Kg

Dimensioni imballo 1350x460x160 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WBX-50

CON PORTA DISCHI

LARGHEZZA REGOLABILE

PORTA BILANCIERE

DOPPIO SISTEMA DI SUPPORTI
BILANCIERE A REGOLAZIONE

INDIPENDENTE
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power tower

KIT-SACCOWBX-70

Kit per sacco boxe
sostegno+stabilizzatore+

staffe fissaggio

KIT-PALLAWBX-70

Kit per palla veloce
sostegno+piatto+gancio con

cuscinetto a sfera

con possibilità di
fissaggio anche a parete

Sacco box e speed ball non inclusi

Peso massimo utilizzatore 120 Kg

Dimensione schienale 420X285X50 mm

Dimensione bracciolo 310x130x50 mm

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5mm

Peso del prodotto 37,5 Kg

Dimensioni prodotto 1335x985x2140 mm

Peso del prodotto imballato 40 Kg

Dimensioni imballo 1450x430x175 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1

DATI TECNICI WBX70

accessori WBX70
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stazioni di sollevamento

Dischi peso, bilanciere e
panca non inclusi.

Peso massimo struttura 200 Kg

Altezza supporti bilanciere regolabile 620/1500 mm su 10 livelli tramite
fermi in acciaio pieno cromato con dispositivi di
sicurezza

Distanza supporti bilanciere 890 mm. Adatto a bilancieri di lunghezza 120 cm
o superiore

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50x50x1.5mm, stabilizzatori anteriori e posteriore
60x60x1.5mm

Peso del prodotto 36 Kg

Dimensioni prodotto 1010x800x1727 mm

Peso del prodotto imballato 39 Kg

Dimensioni imballo 1747x850x140mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI WLX-50

ALTEZZA SUPPORTO
BILANCIERE REGOLABILE

SQUAT E
SOLLEVAMENTO
PESI SU PANCA



stazioni di sollevamento

DATI TECNICI WLX-70

Peso massimo struttura 300 Kg

Misura bilanciere 1955 mm
Diametro porta dischi bilanciere per ghisa da ø 25 mm o ø 50mm
Diametro impugnatura bilanciere 30 mm
Larghezza utile interna bilanciere 1060 mm
Altezze bilanciere da 575 mm a 1855 mm
Supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera per una maggiore

scorrevolezza senza strappi, con sgancio rapido
di sicurezza

Guide scorrimento bilanciere barre in acciaio pieno ø 24 mm
Sicurezze bilanciere 2 sicurezze con gancio per evitare cadute e/o schiac-

ciamenti involontari bilanciere, regolabili su 15 posi-
zioni con passo 85 mm altezze da 550 mm a 1790 mm

Misure altezza/larghezza interna rack 1945 mm / 1120 mm
Barra trazioni posteriore altezza da terra 2075mm - larghezza 1010mm - ø 30mm
Dotazione barra trazioni, 4 porta dischi per ghisa da ø 25 mm

o ø 50 mm, 2 fermadischi olimpionici a molla ø48mm
inclusi

Struttura tubolare sezione quadrata e rettangolare
(50x50x 2 mm / 50x75x 2 mm) in acciaio rinforzato

Dimensioni prodotto 1955 x 1225 x 2075 mm

Dimensione imballo 1995X320X72 mm + 1415X510X150 mm

Peso del prodotto 87 kg
Peso del prodotto imballato 94 kg
Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

SCORRIMENTO SU
CUSCINETTI A SFERA

BARRE IN ACCIAIO PIENO

BARRA TRAZIONI INCLUSA

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
DISCHI PESO CON FORO

Ø 25 O Ø 50 MM

124
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stazioni multifunzione e cable cross

Barra tricipiti e cavigliera per trazioni
incluse

Peso massimo utilizzatore 100 kg

Pacco pesi 45 Kg

Dimensione sedile 400 x 330 x 45 mm

Dimensione schienale 285 x 610 x 45 mm

Funzioni triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep
push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, front press, leg kick
back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

Dotazione barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 45x45 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità

Peso del prodotto 89 Kg

Dimensioni prodotto 1585 x 925 x 2000 mm

Peso del prodotto imballato 94 Kg

Dimensioni imballo 1810 x 470 x 215 mm + 335 x 285 x 190 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI MSK-500

ARM CURL INCLUSO

BUTTERFLY

NEW



PRESSA GAMBE REGOLABILE

BUTTERFLY

ARM CURL INCLUSO

barra tricipiti, 2 maniglie multi
regolazione e cavigliera per
trazioni incluse

Peso massimo utilizzatore 125 kg

Pacco pesi 70 kg con carter di protezione laterale in microrete

Dimensione sedile 370 x 330 x 55 mm

Regolazione sedile verticale su 4 livelli

Dimensione schienale 670 x 320 x 55 mm

Regolazione schienale orizzontale su 3 livelli

Regolazione pressa gambe verticale su 3 livelli e orizzontale su 3 livelli

Funzioni triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep
push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated row,
front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing
leg curl, arm curl, leg press regolabile

Dotazione barra tricipiti, 2 maniglie multi regolazione e cavigliera per trazioni
incluse

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x50 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità

Peso del prodotto 126 Kg

Dimensioni prodotto 1750* x 1050 x 2020 mm - * con pressa gambe

Peso del prodotto imballato 134 Kg

Dimensioni imballo 1960 x 580 x 245 mm + 420 x 340 x 190 mm + 430 x 305 x 175 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI MSX-50

126

stazioni multifunzione e cable cross

NEW
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stazioni multifunzione e cable cross
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Barra tricipiti, maniglia e cavigliera
per trazioni incluse

bench press rowing machine

leg extension leg curl

single triceps inverse double triceps

pectoral inverse lat machine back
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Peso massimo utilizzatore 125 kg

Pacco pesi 70 kg con carter di protezione laterale

Dimensione sedile 410 x 320 x 55 mm richiudible

Regolazione sedile verticale su 2 livelli

Dimensione schienale 660 x 320 x 55 mm

Regolazione leg extension orizzontale su 4 livelli

Regolazione butterfly verticale 880/970 - orizzontale 750/820

Funzioni triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep
push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row,
seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press,
upright row, standing leg curl

Dotazione barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

Doppia funzione butterfly butterfly e vogata

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle

Peso del prodotto 134 Kg

Dimensioni prodotto 1325/1125* x 930 x 2060 mm

* con sedile ripiegato

Peso del prodotto imballato 142 Kg

Dimensioni imballo 1830 x 640 x 170 mm + 1740 x 200 x 170 mm + 375 x 335 x 190 mm
+ 375 x 335 x 190 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI MSX-60

BUTTERFLY REGOLABILE

SALVASPAZIO

RICHIUDIBILE
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DATI TECNICI MSX-70

Peso massimo utilizzatore 135 kg

Pacco pesi 102 kg con carter di protezione integrale

Dimensione sedile 370 x 330 x 60 mm richiudible

Regolazione sedile verticale su 2 livelli

Dimensione schienale 680 x 330 x 60 mm

Regolazione schienale orizzontale su 6 livelli

Regolazione leg extension orizzontale su 3 livelli

Funzioni triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep
push -down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row,
seated pulley row, front press, leg kick back, upright row, standing leg
curl, standing shoulder knee raise

Dotazione barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

Doppia funzione butterfly butterfly e vogata

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 65x65 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle

Peso del prodotto 170 Kg

Dimensioni prodotto 1460 /1225* x 920 x 2135 mm

* con sedile ripiegato

Peso del prodotto imballato 185 Kg

Dimensioni imballo 1940 x 520 x 190 mm + 530 x 440 x 185 mm + 1800 x 280 x 225 mm
+ 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

butterfly rowing machine

leg extension leg curl

biceps curl high pullover

lat machine back arm rowing
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Barra tricipiti, maniglia e cavigliera
per trazioni incluse

BUTTERFLY DOPPIA
FUNZIONE

SALVASPAZIO

RICHIUDIBILE

stazioni multifunzione e cable cross
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barra tricipiti, 2 maniglie multi
regolazione, corda doppia per tricipiti
e cavigliera per trazioni incluse

Peso massimo utilizzatore 135 kg

Pacco pesi 102 kg con carter di protezione integrale

Dimensione sedile 370 x 330 x 60 mm

Dimensione schienale 670 x 320 x 60 mm

Regolazione schienale orizzontale su 3 livelli

Regolazione leg press verticale su 3 livelli e orizzontale su 3 livelli

Regolazione braccia con cavo libero su 6 livelli

Funzioni triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep
push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row,
seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press,
upright row, standing leg curl, arm curl, lex press regolabile

Dotazione barra tricipiti, 2 maniglie multi regolazione, corda doppia per tricipiti e
cavigliera per trazioni incluse

Doppia funzione butterfly butterfly e vogata

Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera

Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70 mm
Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Rulli bloccaggio caviglie e leg extension in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle

Peso del prodotto 195 Kg

Dimensioni prodotto 1840* x 1050 x 2080 mm - * con pressa gambe

Peso del prodotto imballato 209 Kg

Dimensioni imballo 1930 x 530 x 200 mm + 1730 x 260 x 165 mm + 970 x 970 x 100 mm
+ 495 x 290 195 mm + 495 x 290 x 195 mm + 465 x 265 x 180 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

DATI TECNICI MSX-90

PRESSA GAMBE REGOLABILE

BUTTERFLY DOPPIA FUNZIONE

ARM CURL INCLUSO

NEW

BRACCIA CON CAVO LIBERO

stazioni multifunzione e cable cross
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stazioni multifunzione e cable cross

DATI TECNICI CSX-70

Peso massimo struttura 300 kg

Pacco pesi 2x50 kg con carter di protezione laterale in microrete
Dotazione cavigliera per trazioni e coppia maniglie pulley incluse
Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera
Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg
Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 70x30 mm e 80x40 mm.

Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
Peso del prodotto 159 Kg
Dimensioni prodotto 2068 x 1178 x 1998 mm
Peso del prodotto imballato 167,5 Kg
Dimensioni imballo 2025 x 270 x 100 mm + 1290 x 570 x 160 mm + 400 x 200 x 270 mm

+ 400 x 200 x 230 mm + 400 x 200 x 270 mm + 400 x 200 x 230 mm
Certificazioni CE EN ISO 20957-1/957-4

Cavigliera per trazioni e
coppia maniglie pulley incluse


