
2015-2016 PRODUCT BROCHURE



LA MIGLIORE ESPERIENZA  

CON HORIZON!
Alla Horizon Fitness, lavoriamo sulle nostre attrezzature in modo che  possiate 

raggiungere i vostri obiettivi.

Horizon Fitness è il vostro partner. Siamo ispirati dal vostro impegno per aiutar-

vi a vivere  la miglior vita possibile e sosteniamo i vostri sforzi, progettando al 

meglio le nostre attrezzature. 

 

Facciamo attrezzi fitness che sosterranno i vostri allenamenti per anni. 

Investiamo in qualità, perché le vostre aspettative e i nostri standard siano sem-

pre alti. Progettiamo e costruiamo prodotti che durano nel tempo.

 Sappiamo anche che il miglior prodotto fitness per voi è quello che  utilizzerete 

costantemente. Vogliamo soddisfare le vostre esigenze per farvi sentire bene, in 

modo che possiate acquistare qualcosa di perfettamente adatto al vostro corpo 

e al vostro stile di vita.
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COS’È VIAFIT?

Disponibile solo su alcuni prodotti Horizon Fitness® , ViaFit è il nostro sistema esclusivo di 

connettività  wireless  con la vostra attrezzatura per il fitness. Permette di condividere 

i dati dell’allenamento con le vostre applicazioni fitness e altri dispositivi. 

COSA FA

ViaFit semplifica il monitoraggio dati del vostro allenamento. Non dovete mai 

inserire manualmente i vostri dati in quanto la vostra attrezzatura fitness lo fa per voi.

Ci sono due modi per monitorare i vostri sforzi, impostare un obiettivo o 

partecipare ad una sfida. Andate su viafitness.com o scaricate l’applicazione 

ViaFit, disponibile per Apple e dispositivi Android.

PERCHE’ FUNZIONA

Il monitoraggio dei dati sulla vostra  salute e allenamento,  vi aiutano a 

controllare il vostro benessere. Inoltre, la condivisione con gli amici mantiene 

motivati   e responsabili. 

ViaFit rende molto più facile convogliare i dati del vostro allenamento a casa 

nelle applicazioni e strumenti che utilizzate e di condividerli con le comunità a 

cui appartenete. 

Inoltre, la nostra rete in continua espansione, in fatto di partners,  farà crescere le 

vostre opzioni di scelta nel tempo.

Fate quello che funziona meglio per voi: monitorate i vostri progressi su 

ViaFitness.com o tramite gli strumenti di monitoraggio che solitamente utilizzate. 

A voi, la scelta!

I NOSTRI PARTNERS:

GRANDI RISULTATI
 MINIMO SFORZO
VIAFITNESS.COM
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I treadmill Horizon sono stati progettati per tutti gli sportivi, a tutti i livelli di 

fitness. Sono durevoli, stabili, facili da assemblare e semplici da utilizzare. 

Noi selezioniamo accuratamente i componenti e ogni singola parte  per 

offrire il miglior prodotto ad ogni fascia di prezzo, senza mai compromettere la 

qualità. Avrete sempre il miglior allenamento qualsiasi prodotto andrete 

a  scegliere.

TREADMILLS
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I treadmills Horizon hanno delle caratteristiche e una tecnologia che rende i prodotti confortevoli, convenienti e durevoli.

TREADMILL:  

I VANTAGGI

DESIGN RICHIUDIBILE

Durevolezza di un tradizionale treadmill e la convenienza di un design compatto 

richiudibile. Il nostro sistema di chiusura idraulico, opera senza sforzo e facilita la 

semplice collocazione dell’attrezzo tra un allenamento e l’altro.  

I MOTORI JOHNSON

I motori Johnson digitali regolano automaticamente i cambi di velocità e 

inclinazione. Sono perfetti anche alle basse velocità perchè hanno

un’alta resistenza al calore.

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Dopo 15 minuti di inattività, i prodotti Horizon, grazie alla modalità risparmio 

energetico, vanno in stand-by, per consumare meno energia elettrica. 

AMMORTIZZAZIONE VARIABILE

Proprio come una scarpa da ginnastica, i treadmills Horizon usano un sistema 

3 zone per darvi la giusta ammortizzazione durante la corsa. L’ammortizzazione 

anteriore assorbe l’impatto del piede a terra, la zona neutra nel mezzo della 

transizione, la zona posteriore vi dona supporto mentre spingete per la corsa. 
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VIAGGIA CON  

PASSPORT
Non sarebbe bello se poteste correre attraverso le strade del Sud America o 

del Nord Italia ogni volta che salite sul vostro tapis roulant? O pedalare su un 

prato alpino senza lasciare il vostro salotto?

Con il sistema rivoluzionario Passport, potete!

La tecnologia Virtual Active vi consente di viaggiare dove volete. 

Il Passport media player sincronizza il vostro attrezzo fitness al televisore, per 

farvi correre o camminare in maniera dinamica, con video ad alta definizione e 

dati visualizzati sullo schermo TV. L’esperienza è vivida e reale. Sentirete i suoni 

dell’ambiente circostante attraverso casse e microfoni.

Il Passport media player viene venduto separatamente.

Cercate il logo ”Passport ready” per trovare prodotti compatibili. 

Ulteriori destinazioni sono disponibili all’indirizzo: 

www.johnsonstore.it
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 ELITE
TREADMILLS
Se allenarvi per voi è una cosa importante, avete bisogno allora di un treadmill 

importante.  I treadmill Horizon Elite sono stati progettati per i runners, non 

importa quanto spesso ci si allena e con quanta intensità. Con prestazioni senza 

pari, programmi motivanti e di intrattenimento, i tapis roulant Elite sono ideali 

ad ogni livello di fitness.

Caratteristiche:

•  Visualizzazione display nitida e intuitiva

•  Tracking performance ProFILE e ricevitore telemetrico wireless per

   monitorare i progressi fitness

•  Nastro ortopedico ammortizzato per assorbire gli impatti e dare comfort 

•  Quattro ruote per trasporto e sistema richiudibile per una semplice collocazione

    dell’attrezzo

•  Range ampio di inclinazione per un allenamento performante e vario

Pedale di stabilità per mantenere fermo il 
tapis roulant

Area per intrattenimento (T5000N)
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ELITE T5000
Quando desiderate tutto, il T5000N è la scelta perfetta.

E’ un tapis roulant dalle ottime performance che tiene alta

la motivazione con programmi e optional di intrattenimento,

inclusa dock station per Ipod che vi consente di ascoltare

la vostra playlist preferita tramite  le casse sulla console.

ELITE T3000
Il modello Elite T3000N sosterrà il vostro entusiasmo

con la sua solida stuttura, performance e varietà di programmi. 



 TX
TREADMILLS
Il tapis roulant TX completamente accessoriato è ideale per grandi performance. Con un telaio robusto

e componenti di alta qualità, questo tapis roulant offre una grande esperienza di allenamento. L’ampio display

della tastiera e la visualizzazione dei dati, rendono facile monitorare il vostro sforzo mentre camminate, fate

jogging o correte. Compatibile con il sistema media Passport, il TX  offre una vasta gamma di funzionalità di 

intrattenimento che rendono l’allenamento più divertente. E’ un tapis roulant top di gamma, che migliorerà il 

vostro esercizio di routine, aiutandovi a raggiungere gli obiettivi più velocemente, comodamente a casa vostra. 

13  |  TREADMILLS



Potenza motore hp 3.0 continui,
per una grande esperienza
di allenamento

Nastro ortopedico spessore 2.2 mm 
permette stabilità durante l’allena-
mento e assorbimento dagli impatti

Ampio display LED dai colori
brillanti,  per visualizzare i dati,
in modo semplice e tenervi sempre 
concentrati sui vostri obiettivi

Velocità treadmill fino a 20 km/h e 
inclinazione fino al 15%, per allena-
menti intensi e performanti 

Sistema motore, 
ultra silenzioso

Fino al 15% Nastro Ortopedico
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 PARAGON
TREADMILLS
Se siete pronti per un nuovo allenamento, i tapis roulant Horizon Paragon 

rappresentano un modo elegante per iniziare. Abbiamo semplificato l’assem-

blaggio e ridefinito il design per regolare al meglio l’altezza, step-on, del tapis 

roulant e il sistema di chiusura. Ciò rende i modelli PARAGON semplici da utiliz-

zare, di facile accesso e semplice collocazione, una volta terminato l’allenamen-

to. Con le sue caratteristiche di facile utilizzo e con un telaio robusto, il treadmill 

Paragon è una scelta sensata. 

Caratteristiche:

• Basso step-on del tapis roulant per facile accessibilità

• Quattro ruote per il trasporto e chiusura semplificata, design compatto

• Ampio, pratico, porta-accessori per avere tutto a portata di mano 

• Maniglie sensori a contatto con ricevitore telemetrico per la rilevazione del 

   battito cardiaco e monitorizzazione dello sforzo 

Tasti di controllo velocità e in-

clinazione 
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 PARAGON 7S
Se state cercando un prodotto che fa la differenza, scegliete Paragon 7S. Offre diversi programmi 

e un display dove poter monitorare i dati dell’allenamento, sempre motivante e interessante.
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Display intuitivo mostra a colpo d’occhio 
tutti i dati del vostro allenamento (7, 5, 3)

Interruttore di alimentazione a portata 

di mano (7)

Nota: escluso Adventure 1Nota: escluso Adventure 1

ADVENTURE
TREADMILLS
I tapis roulant Horizon serie Adventure sono l’ideale,  se desiderate allenarvi 

in casa. I telai robusti offrono la stabilità necessaria mentre vi allenate e 

la praticità di un design richiudibile. Dotati di caratteristiche che rendono 

il vostro allenamento più interessante, coinvolgente ed efficace, la serie 

Adventure vi aiuterà facilmente a raggiungere i vostri obiettivi. 

Caratteristiche:

• Compatibilità MP3 per ascoltare la vostra musica preferita

• Connettività ViaFit per un semplice monitoraggio dei dati (Adventure 3, 5, 7)

• Display semplice, intuitivo per aiutarvi a monitorare gli sforzi durante l’allenamento

• Design richiudibile e ruote anteriori per trasportare il tapis roulant

  e collocarlo con facilità
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ADVENTURE 5
Adventure  5 è il tapis roulant ideale per un allenamento 

intenso. Il telaio robusto e un motore reattivo forniscono 

le prestazioni necessarie quando si è pronti per velocità 

più elevate, pendenze più ripide e allenamenti più duraturi. 

Inoltre, la connettività ViaFit semplifica il monitoraggio 

dell’allenamento per aiutarvi a raggiungere i vostri

obiettivi fitness.

ADVENTURE 7
Progettato per alte performance, Adventure 7 ha un’area di 

corsa più lunga, un motore silenzioso e reattivo. La connet-

tività ViaFit semplifica il monitoraggio dell’allenamento 

e offre maggiore controllo sui vostri progressi. Inoltre, 

il pulsante di accensione sui comandi della console e i 

tasti integrati sulle maniglie, permettono di avere tutto il 

necessario a portata di mano. 
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ADVENTURE 1
Convenienza e qualità, con  Adventure 1. Il telaio pieghevole 

rende facile l’utilizzo del tapis roulant, tra gli allenamenti. 

Inoltre, il comodo doppio supporto per bottigliette, vi offre 

la praticità di afferrarle e bere senza interrompere la corsa. 

ADVENTURE 3
Raggiungi i tuoi obiettivi più rapidamente con Adventure 

3, dal design richiudibile. Il display vi mantiene concentrati 

emotivati, mentre la connettività ViaFit semplifica il moni-

toraggio dei dati dell’allenamento. Inoltre, potrai correre o 

camminare comodamente con il nostro sistema di ammor-

tizzazione a tre zone esclusivo, che offrirà maggiore ammor-

tizzazione dove il piede poggia terra e miglior sostegno, 

quando il movimento del piede riparte. 

20  |  TREADMILLS



21  |  TREADMILLS

 EVOLVE
TREADMILL

Caratteristiche:

• Area di corsa: 43 X 120 cm  permette di praticare como-

damente walking o jogging

• Nastro: 1,6 mm confortevole 

• Motore: 1,5 hp digitale che consente di raggiungere  13 km/h

• Display:  LCD retroilluminato blu e 9 programmi motivanti 

che conferiscono varietà di scelta al vostro allenamento

1 :    MP3 Ready   
Gli utenti possono connettersi con il loro 
lettore MP3  ed allenarsi piacevolmente 
ascoltando la propria playlist grazie alle 
casse stereo. 

2 :  Contact HR Grips 

 Misurazione pulsazioni sulle maniglie e 
programmi semplici per diversificare gli 
allenamenti.

3 :   Meccanismo di sicurezza 
Maggiore sicurezza per i bambini. E’ 
necessario sbloccare il meccanismo di 
sicurezza per aprire e chiudere il treadmill.

4 :   Facile da riporre 
Questa unità ultra compatta si appiattisce 
fino a poterla collocare sotto un letto o 
dietro/affianco ad un armadio garantendo 
comunque un’area di corsa da 43 x 120 cm.

1  2

3  4

TREADMILL SALVA SPAZIO DI ULTIMA GENERAZIONE: 

Richiudibile, da riporre perfino sotto il letto. Nonostante il suo 

design compatto, il tappeto Evolve Plus ha un’area di corsa 

che consente walking e jogging e utili optional che migliorano 

la qualità del vostro allenamento 
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 ELLIPTICALS
Essere in forma oggi,  è molto importante e potete farlo, utilizzando la giusta 

attrezzatura.  Un’ellittica rappresenta uno strumento versatile, a basso impatto 

per un allenamento home fitness, sia se state cominciando, sia se siete allenati 

da anni. Un’ellittica Horizon è una scelta intelligente, ogni modello è stato 

progettato per permettervi un esercizio fluido e naturale. Tutte le sue componen-

ti: dallo step basso di accesso facilitato, alle maniglie, allo spazio tra i pedali, 

sono state pensate e costruite per un’ergonomia ottimale, in modo da farvi 

sentire bene, pedalata dopo pedalata. 
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CERTIFICAZIONE SIXSTAR
La vostra elllittica dovrebbe muoversi insieme a voi.

Questo è il significato delle nostre strutture con certificazione SixStar.

Abbiamo identificato 6 elementi chiave che consentono il più naturale 

dei movimenti durante il vostro allenamento.

   Posizione  dei pedali 

I pedali sono posizionati idealmente per eliminare la

  tensione su fianchi e schiena .

   Postura corpo

  Una postura eretta del corpo è più confortevole, minimo

  sforzo per risultati più veloci. 

 

   

  Facile accesso 

  I pedali sono posizionati bassi per un facile accesso, per  

  salire e scendere in tutta sicurezza . 

  Spazio ottimale tra le maniglie 

  Distanza ideale tra le maniglie per utenti di qualsiasi

  corporatura.

   Allenamento naturale 

Ellittica modello piano è quella che più si avvicina alla 

corsa naturale e ai movimenti della camminata. 

   Movimenti fluidi 

L’ampia puleggia crea il più fluido ed efficace

  dei movimenti.
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ANDES
ELLIPTICALS
Non c’è bisogno di scendere a compromessi con la nuova linea ANDES. Queste 

ellittiche, compatte e richiudibili, sono dotate di una struttura confortevole per 

consentirvi un allenamento naturale, in modo da poter eseguire un allenamento a 

casa, che ben si adatta al vostro corpo.

Caratteristiche:

• Facile assemblaggio in 3 fasi

• Sistema richiudibile in una mossa per facile trasporto e collocazione

• Connettività ViaFit offre semplice monitoraggio dei dati (Andes 5 e 7i)

• Design ergonomico e falcata lunga per un allenamento confortevole

• Display innovativo Cardio Compass, compatibile con dispositivi di rilevazione

  del battito cardiaco, con visualizzazione dati,  chiari e precisi.

Sistema di chiusura con un solo 
movimento

Nota: escluso Andes 3 Nota: escluso Andes 3

Spazio in dotazione per bottigliette e 
comandi di controllo (Andes 7i)
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Sensazione naturale di pedalata per un’ellittica anteriore, 

compatta e pratica da collocare grazie al sistema richiudibile. 

Il nostro sistema brevettato di chiusura idraulica opera 

senza sforzi e facilita la collocazione dell’attrezzo tra un 

allenamento e l’altro. 

ANDES 7i
Il freno ad induzione fornisce precisi e istantanei 

cambi di resistenza per un allenamento efficiente 

e performante, mentre la connettività ViaFit 

semplifica il monitoraggio dei dati dell’allena-

mento per rendere più facile il raggiungimento 

dei vostri obiettivi fitness. Inoltre il pesante 

volano, l’ampia gamma dei programmi e un 

grande display retroilluminato, rendono l’ellittica 

Andes 7i, l’attrezzo perfetto per un allenamento 

avanzato. 
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ANDES 5
Facile assemblaggio, chiusura in un solo movimento, design compatto 

e un allenamento naturale, rendono l’ellittica Andes 5, uno tra gli 

attrezzi più performanti,  per migliorare il vostro fitness. 

Inoltre, il monitoraggio dei vostri dati e progressi non è mai stato così 

facile, grazie alla connettività ViaFit.

ANDES 3
L’ellittica Andes 3 vi offre la possibilità di fare attività fisica, anche 

con poco tempo a disposizione. Semplice assemblaggio, dimensioni 

compatte e design richiudibile in un solo movimento, fanno di questa 

ellittica, un prodotto ideale per allenarsi in casa, il telaio ergonomico 

e la lunga falcata la rendono estremamente confortevole da usare.
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ENDURANCE
ELLIPTICALS
Ricerca, design accurato e attenzione nei dettagli, rendono la serie Endurance una delle 

migliori ellittiche sul mercato. Le tre diverse opzioni di inclinazione vi permettono di 

raggiungere migliori risultati. 

ENDURANCE 4
Lunga falcata, volano pesante, inclinazione regolabile, 

display retroilluminato e vari programmi fanno di questa 

ellittica, una scelta confortevole, naturale, versatile.  
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SYROS
ELLIPTICALS
Queste ellittiche a basso impatto con trazione posteriore, accesso facilitato,  sono 

una grande novità dell’Home Fitness.

SYROS
Ellittica Horizon Syros cross-trainer offre un allenamento a 

basso impatto di grande valore. 
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Vi sentirete bene dal momento in cui iniziate il vostro allenamento fino a 

quando lo terminate. Le bike Horizon sono una scelta intelligente sia

per l’alta qualità del prodotto, sia per l’allenamento efficace a basso impatto.

Se state cercando il giusto comfort abbinato all’alta performance,

Horizon ha la bike giusta per voi, con la qualità che vi aspettate! 

 BIKES
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 COMFORT 
RECUMBENT E UPRIGHT BIKES
Avete la possibilità di allenarvi efficacemente senza stressare il vostro corpo. Questo è il motivo per cui abbia-

mo progettato la serie COMFORT. Queste sono le bike che vi faranno sentire bene mentre vi allenate. 

Caratteristiche:

• Struttura con accesso facilitato

• Connettività ViaFit per semplice monitoraggio dei dati dell’allenamento (Comfort R, 5)

• Ricevitore cardio compatibile con l’innovativo display Cardio Compass per una chiara e precisa visualizzazione 

dei vostri feedback

• Tutte le console sono dotate di ogni comfort, spazi per appoggiare i telefonini e tablets senza togliere visuale 

al display

• Design con maniglie ergonomiche per una posizione comoda

• Apposito spazio  porta-bottiglie e asciugamani, tutto a portata di mano
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COMFORT R
Ampia seduta con supporto lombare, maniglie ergonomiche 

che rendono la bike Comfort R sempre confortevole, 

a prescindere dalla durata del  vostro allenamento. La 

connettività ViaFit semplifica il monitoraggio dei dati, 

in modo da poter raggiungere facilmente i vostri obiet-

tivi. Facile da trasportare e spostare quando terminate il 

vostro esercizio, grazie alle apposite maniglie. 

COMFORT 5
La bike Comfort 5 ha in dotazione la novità Cardio Compass 

display per la rilevazione del battito cardiaco e un sedile im-

bottito che offre il massimo comfort. Le maniglie multi-po-

sizione con rilevatori di contatto vi aiutano a trovare la vostra 

posizione ideale, monitorando la frequenza cardiaca; la 

connettività ViaFit invece effettua il monitoraggio dei dati 

durante tutto il vostro allenamento. 
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PAROS
BIKES 
La serie Paros è una linea di bike perfetta per cominciare, se cercate bike verticali

 confortevoli e affidabili che vi aiutino a raggiungere i vostri obiettivi.

PAROS PRO S
Ampia varietà di programmi per il vostro allenamento,

per sentirvi motivati affinché il fitness diventi parte

della vostra vita. 

PAROS
Solida struttura in acciaio, seduta confortevole per rendere 

il vostro allenamento piacevole e duraturo. 
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INDOOR
CYCLES
Le indoor cycles sono state progettate per essere utilizzate comodamente a 

casa vostra,  il sellino regolabile e il manubrio offrono una perfetta postura  

ogni volta che vi allenate. 

S3+

Allenatevi con la bike S3 plus, visualizzate i vostri dati sulla

console che vi incentiverà a dare del vostro meglio. 

ELITE IC7.1
Come una vera corsa in bicicletta, divertitevi a visualizzare 

la console altamente tecnologica e allenatevi con alte 

performance. 
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OXFORD 5
ROWER
Il vogatore Oxford 5 dal design richiudibile utilizza una resistenza ad aria per un 

allenamento fluido e movimenti naturali, la console regolabile e il pannello fron-

tale vi supporteranno nella visualizzazione dei dati.

Caratteristiche:

• Guida di scorrimento in alluminio per movimenti fluidi

• Ampi pedali con cinghie a strappo regolabili

• Console a batteria per il funzionamento senza cavo, per  usarlo dove volete

• Rilevazione battito cardiaco wireless per monitorare le vostre condizioni

  di salute

• Facile da chiudere e trasportare con ruote movibili e riapribile con

   un solo movimento
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DYNAMIC 2
STEPPER
Stepper senza cavi con la sua console a batteria,  è una grande scelta per i 

consumatori che credono nella sostenibilità e che desiderano motivarsi

durante l’allenamento. 

Caratteristiche:

• Rilevazione del battito cardiaco a contatto sulle maniglie

• 12 livelli di resistenza 

• Maniglie multi-posizione, ampi pedali anti-scivolo
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TORUS
STRENGTH
Una struttura robusta e le tante opzioni vi offrono sicurezza durante il vostro 

allenamento isotonico. Con più di 40 possibili esercizi, le macchine Torus 

garantiscono la giusta varietà per essere sempre motivati. 

TORUS 5
La durevole stazione leg press e vertical knee, con opzioni 

di maniglie e cavigliere offrono grande versatilità al vostro 

allenamento. 

TORUS 3
La robusta struttura in acciaio mantiene la Torus 3 stabile 

mentre vi allenate con gli esercizi per la parte superiore e 

inferiore del corpo.   
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ADONIS
Una confortevole panca, con schienale regolabile in 7 

posizioni e 2 per la seduta, Adonis è utilizzabile sia in 

piano che inclinata per i vostri esercizi di rafforzamento 

muscolare. 

ADONIS
STRENGTH
Adonis completa il vostro allenamento cardio di routine, con una panca versatile

e rack per esercizi senza pesi o con pesi.

ADONIS+
Panca e poggiabilanciere
Sviluppa la muscolatura della parte superiore del corpo 

con il poggiabilanciere della panca Adonis e le sue

5 posizioni rack regolabili con un peso massimo

di allenamento di 160 Kg.
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SPECIFICHE TECNICHE TREADMILL

ELITE T5000 CONSOLE

ELITE T3000 CONSOLE

TREADMILLS ELITE T5000 ELITE T3000

CARATTERISTICHE

Nastro 4.4 mm ortopedico 2.2 mm ortopedico

Area di corsa   51 x 153 cm 51x140 cm

Sistema di 
ammortizzazione

Variable Cushioning System +
Active Response Cushioning System

Variable Cushioning System +
Active Response Cushioning System

Inclinazione 0 - 15%  0 - 12%  

Velocità 0.8 - 20 km/h 0.8 - 20 km/h 

Extra 

Nike+iPod®, modalità a risparmio energetico, 
proFILE Performance Tracking, nastro scorrimento 
con stampa marchio Horizon, 4 ruote integrate 
per trasporto

Modalità a risparmio energetico, nastro 
scorrimento con stampa marchio Horizon, 4 ruote 
integrate per trasporto

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore 2.75 CHP Digital Drive Motor 2.5 CHP Digital Drive Motor

CONSOLE

Display 
3 finestre LED arancioni, 10x14 Dot- Matrix con 
16 caratteri digitali alfa numerici. 

3 finestre LED arancioni, 10x14
Dot-Matrix, display 8 cifre
alfanumeriche

Visuallizzione dati
Tempo, distanza, inclinazione, velocità, passo, 
calorie, battito cardiaco, ora  e data

Tempo, distanza, inclinazione, velocità, passo, calorie, 
battito cardiaco, ora  e data

Programmi

15 Programmi (Manual, Speed Intervals, Peak 
Intervals, Stamina Builder, Weight Loss, Golf 
Course, Foot Hills, Mountain Climb, 5K, 10K, In-
tervals HR, THR Zone, Steps HR e Custom 1 & 2 )

10 Programmi (Manual, Speed Intervals, Peak 
Intervals, Stamina Builder, Weight Loss, Golf 
Course, Foot Hills, Mountain Climb, 5K, 10K, In-
tervals HR, THR Zone, Steps HR e Custom 1 & 2 )

Intrattenimento
Compatibilità Passport,
compatibilità casse Ipod®, 
Ipod® Control

Compatibilità Passport,
compatibilità MP3 porte audio in/out

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità con fascia 
Polar® wireless

Sensori a contatto e compatibilità con fascia 
Polar® wireless

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

215 x 94 x 145 cm 205 x 94 x 145 cm 

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

110 x 94 x 196 cm 110 x 94 x 186 cm 

Peso prodotto 130 kg 122 kg 

Max peso utente 180 kg 160 kg 

 *Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso
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SPECIFICHE TECNICHE TREADMILL

TREADMILLS PARAGON 7S

CARATTERISTICHE

Nastro 2.2 mm ortopedico

Area di corsa 144 x 50 cm 

Sistema di 
ammortizzazione

Variable Response Cushioning

Inclinazione 0 – 12%  

Velocità 0.8 – 20 km/h 

Extra 

Modalità a risparmio energetico, 
tasto controllo veloce, aree poggia 
oggetti, cover console, 4 ruote 
integrate per il trasporto, rack per 
dispositivi smart

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore 2.5 CHP Digital Drive Motor

CONSOLE

Display 
3  LCD blu  retroilluminato, 1 track 
Led display 

Visuallizzione dati
Tempo, distanza, inclinazione, veloc-
ità, passi, calorie, Heart Rate e LAPs

Programmi

16 programmi (Classic, Manuale, Speed 
Intervals, Weight Loss, Mountain Climb, 
2 Custom, Pace, Fit Test,
Target Distanza: 800M, 5K, 10K
Target Calorie: 100,300,500 Kcal
Battito cardiaco: HRC speed, HRC 
incline)

Intrattenimento Compatibilità Passport

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

203 x 90 x 136 cm 

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

100 x 90 x 180 cm

Peso prodotto 106 kg 

Max peso utente 148 kg 

  

 *Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso

PARAGON 7S CONSOLE
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TREADMILLS ADVENTURE 7 ADVENTURE 5 ADVENTURE 3 ADVENTURE 1

CARATTERISTICHE

Nastro 1,6 mm 1,6  mm 1,6 mm 1,4 mm

Area di corsa 153 x 51 cm 140 x 51 cm 140 x 51 cm 140 x 51 cm

Sistema di 
ammortizzazione

Variabile Variabile Variabile Variabile 

Inclinazione 0-12% 0-12% 0-10% 0-10%

Velocità 0,8-20 km/h 0,8- 20 km/h 0,8-18 Km/h 0,8-18 Km/h

Extra

modalità risparmio energetico, porta 
oggetti, tasto di accensione sulla 
console, tasti rapidi di controllo

modalità risparmio energetico, porta 
oggetti

modalità risparmio energetico, porta 
oggetti

modalità risparmio energetico, porta 
oggetti

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore 2,5 CHP 2,25 CHP 2,0 CHP 1,75 CHP

CONSOLE

Display
7,5" ampio, retroilluminato blu 5,75"  LCD retro illuminato blu 5,75"  LCD retro illuminato verde/giallo 3 Finestre LED + 1 Dot Matrix Profilo 

Display

Visualizzazione dati
Tempo, distanza, inclinazione, velocità, 
calorie, frequenza cardiaca, Profili e 
Laps

Tempo, distanza, inclinazione, velocità, 
calorie, frequenza cardiaca, Profili e 
Laps

Tempo, distanza, inclinazione, velocità, 
calorie, frequenza cardiaca, Profili e 
Laps

Tempo, Distanza, Inclinazione, Velocità, 
Calorie, frequenza cardiaca e Profili

Programmi

16 programmi, inclusi Classic (Manual, 
Speed intervals, Peak Intervals, Weight 
Loss) Distance, (1K, 5K, 10K) Steps 
(100 Kcal, 300 Kcal, 500 Kcal), HRC 
(HRC Speed, HRC Incline), Custom 1 e 
Custom 2

14 programmi, inclusi Classic (Manual, 
Speed intervals, Peak Intervals, Weight 
Loss) Distance, (1K, 5K, 10K) Calories 
(100 Kcal, 300 Kcal, 500 Kcal), HRC 
(HRC Speed, HRC Incline), Custom 1 e 
Custom 2

12 programmi, inclusi Classic (Manual, 
Speed intervals, Peak Intervals) Dis-
tance, (1K, 5K, 10K) Calories (100 Kcal, 
300 Kcal, 500 Kcal), HRC (HRC Speed, 
HRC Incline), Custom 

10 programmi, inclusi Classic (Manual, 
Speed intervals),  Distance, (1K, 5K, 
10K) Calories (100 Kcal, 300 Kcal, 500 
Kcal), HRC Icline, Custom

Intrattenimento
Casse Sonic Surround, porte audio in/
out, compatibilità Passport

Casse Sonic Surround, porte audio in/
out, compatibilità Passport

Casse Sonic Surround, porte audio in/
out, compatibilità Passport

Casse Sonic Surround, porte audio 
in/out

ViaFit Connettività Viafit Connettività Viafit Connettività Viafit N/D

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità con 
fascia Polar® wireless

Sensori a contatto e compatibilità con 
fascia Polar® wireless

Sensori a contatto e compatibilità con 
fascia Polar® wireless

Sensori a contatto e compatibilità con 
fascia Polar® wireless

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 
(LxWxH)

193x 89 x 138 cm 182 x 89 x 138 cm 182 x 89 x 138 cm 182 x 89 x 138 cm

Dimensioni chiuso 
(LxWxH)

121 x 89 x 166 cm 114 x 89 x 155 cm 114 x 89 x 155 cm 114 x 89 x 155 cm

Peso prodotto 89 Kg 84 Kg 81 Kg 81 Kg

Max peso utente 159 Kg 148Kg 137 Kg 125 Kg

SPECIFICHE TECNICHE TREADMILL

ADVENTURE 7 CONSOLE ADVENTURE 5 CONSOLE

ADVENTURE 1 CONSOLEADVENTURE 3 CONSOLE

 *Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso
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SPECIFICHE TECNICHE TREADMILL

EVOLVE CONSOLE

TREADMILLS EVOLVE

CARATTERISTICHE

Nastro 1.6 mm

Area di corsa 120 x 43 cm 

Sistema di 
ammortizzazione 

Variable Cushioning System

Inclinazione 0 - 6 %  

Velocità 1.0 - 13 km/h 

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore 1.5 CHP

CONSOLE

Display 1 finestra LCD retroilluminata blu

Visualizzazione dati

Tempo, distanza, inclinazione, velocità, 
calorie, battito cardiaco, Target Heart 
Rate

Programmi

9 Programmi (Manual, 5K, 8K & 10K, 
Intervals, Weight loss, HRC, 300 KCAL 
Burning and Healthy 333)

Intrattenimento
casse stereo 3W con porte in/out e 
tasca MP3

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità con 

fascia Polar® wireless

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto                 165 x 68.5 x 128 cm 

Dimensioni chiuso               165 x 68.5 x 23 cm 

Peso prodotto 57 kg 

Peso max utente 110 kg
 

TREADMILLS TX

CARATTERISTICHE

Nastro 2.2 mm ortopedico

Area di corsa 152 x 50 cm 

Sistema di 
ammortizzazione

Variable Response Cushioning

Inclinazione 0 – 15%  

Velocità 0.8 – 20 km/h 

Extra 
Modalità risparmio energetico, 
USB per Software aggiornati, ruote 
integrate per trasporto

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Motore 3.0 CHP

CONSOLE

Display 
LED ampio brillante + 8x80 Dot 
Matrix orange 

Visuallizzione dati
Tempo, inclinazione, distanza, velocità, 
calorie, passo, heart rate

Programmi

16 Programmi (Manual, Speed Inter-
vals, Peak Intervals, Stamina Builder, 
Weight Loss, Golf Course, Foot 
Hills, Mountain Climb, THR Zone, 
HR intervals, THR Steps, 5K,10K, 
Custom 1, Custom 2 e Custom 3)

Intrattenimento
Compatibilità Passport/porte audio 
in/out

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

213x93x148.5 cm

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

107x95x194.5 cm

Peso prodotto 125 Kg

Max peso utente 180 kg 

 

TX CONSOLE

 *Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso
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ELLITTICHE SPECIFICHE TECNICHE

ANDES 7i CONSOLE

ANDES 3 CONSOLEANDES 5 CONSOLE

ELLIPTICALS ANDES 7i ANDES 5 ANDES 3

CARATTERISTICHE

Struttura
Anteriore, richiudibile
con certificazione SixStar

Anteriore, richiudibile
con certificazione SixStar

Anteriore, richiudibile
con certificazione SixStar

Lunghezza passo 50.8 cm 50.8 cm 41 cm 

Volano 8.5 kg 8 kg 7 kg

Pedali ampi e regolabili ampi e regolabili ampi e regolabili

Altezza gradino 26.6 cm 26.6 cm 33.4 cm 

Spazio tra i pedali 2.5 cm 2.5 cm 2 cm

Extra

Modalità risparmio energetico, 
richiudibile con un solo movimento 
tramite maniglia, compatibilità per 
dispositivi,  Performance HR, porta 
bottigliette, tasto controllo veloce

Modalità risparmio energetico, 
richiudibile con un solo movimento 
tramite maniglia, compatibilità per 
dispositivi,  Performance HR, porta 
bottigliette

Modalità risparmio energetico, 
richiudibile con un solo movimento 
per un design compatto. 

CONSOLE

Display LCD 6.25” retroilluminato blu LCD 5.5” LCD 5.5” 

Visualizzazione dati

Tempo, distanza, calorie, velocità, 
RPM, Livelli di resistenza, Heart 
Rate, Watts, HR Wheel, Power 
Graph e Profile

Tempo, distanza, calorie, velocità, 
RPM, Livelli di resistenza, Heart 
Rate, Watts, HR Wheel e Profile

Tempo, distanza, calorie, velocità, 
RPM, Heart Rate, Watts

Programmi

14 Programmi (Manuale, Intervals, 
Games, FitTest, Weight Loss, 
Weight Loss Plus, Rolling Hills, Re-
verse Train, Costant Watts, Interval 
Watts, THR Zone, % THR, Strenght 
Builder, Custom

10 Programmi (Manuale, Intervals, 
Games, FitTest, Weight Loss,  
Rolling Hills, Reverse Train, Costant 
Watts, THR Zone, Custom

11 Programmi (Manuale, 8 program-
mi presettati, HRC e Watts).

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

Sensori a contatto

ViaFit Connettività ViaFit Connettività ViaFit N/D

Intrattenimento
Casse Sonic Sorround, compatibilità 
Passport

Casse Sonic Sorround, compatibilità 
Passport

N/D

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno a induzione Freno magnetico ECB Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore Adattatore Adattatore

Livelli di resistenza 30 elettronicamente regolabili 20 elettronicamente regolabili 16 elettronicamente regolabili

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

173 x 67 x 171 cm 173 x 67 x 171 cm 163 x 55 x 173 cm

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

102 x 67 x 171 cm 102 x 67 x 171 cm 90 x 66 x 177 cm

Peso prodotto 79.5 kg 78 kg 77 kg 

Max peso utente 136 kg 136 kg 136 kg 

*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso



46  |  HORIZON

ELLITTICHE SPECIFICHE TECNICHE

ELLIPTICALS ENDURANCE 4

CARATTERISTICHE

Struttura
Anteriore, richiudibile
con certificazione SixStar

Lunghezza passo 50.8 cm 

Volano 8.5 kg

Pedali ampi e regolabili

Altezza gradino 25.4 cm 

Spazio tra i pedali 4.3 cm 

Extra
Inclinazione manuale con 5 posizioni, 
modalità risparmio energetico, Certifi-
cazione  Six-Star, Ventola

CONSOLE

Display
Schermo 5,6” LCD retroilluminato 
giallo/verde con interfaccia
personalizzabile

Visualizzazione dati
Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, 
Battito cardiaco, Livello e Watt

Programmi

12 Programmi (Manual, Speed In-
tervals, Peak Intervals, Cardio Burn, 
Muscle Toner, Strength Builder, 
Peak Decent, Nature Trail, Mountain 
Climb, Constant Watts, HRC e Goal 
Center)

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

Intrattenimento
Casse stereo con compatibilità MP3 
e cuffie

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore

Livelli di resistenza
20 livelli di resistenza regolabili 
elettronicamente

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

190 x 62 x 168 cm 

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

N/D

Peso prodotto 84 kg 

Max peso utente 136 kg 

ENDURANCE 4 CONSOLE

ELLIPTICALS SYROS

CARATTERISTICHE

Lunghezza passo 41 cm

Volano 7 kg

Poggiapiedi Sovradimensionati

Altezza poggiapiedi 16 cm

Distanza fra i pedali 20,5 cm

Extra Modalità risparmio energetico

CONSOLE

Display
Schermo LCD 5,8" con interfaccia 
personalizzabile

Visualizzazione dati
Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, 
RPM, Pulsazioni, Recupero e Grasso 
corporeo

Programmi
9 Programmi (Manual, 6 Prereset 
Programs, HRC e User)

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità 
con fascia Polar® wireless

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore

Livelli di resistenza 16 livelli regolabili elettronicamente

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto                                   
(L x W x H)

145 x 60 x 160 cm 

Dimensioni chiuso
(L x W x H)

N/D

Peso prodotto 48.5 kg 

Max peso utente 136 kg

SYROS CONSOLE

*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso
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SPECIFICHE TECNICHE BIKES

COMFORT 5 CONSOLECOMFORT R CONSOLE

BIKES COMFORT R

CARATTERISTICHE

Volano 7 Kg

Design manubri Ergonomici

Design pedali Pedali auto-regolanti con cinghie  a strappo

Sellino Ergonomico con schienale comfort

Regolazione sellino Orizzontale

Extra

Modalità a risparmio energetico, performance 
HR per controllo battito cardiaco su display, 
dispositivi di compatibilità, porta-lattine 
anti-scivolo

CONSOLE

Display Schermo 5.5” LCD retroilluminato Blu

Visualizzazione dati
Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, RPM, 
Resitance Level, Heart Rate, Watts, HR display 
e Profile

Programmi

12 Programmi (Manuale, Intervals, Game, 
Weight Loss, rolling, Cadence, random, 
Costant Watts, THR Zone, % THR, Custom 1 
e Custom 2)

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità con fascia 
Polar® wireless

ViaFit Connettività ViaFit

Intrattenimento Compatibilità Passport,  casse surround Sonic 

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore

Livelli di resistenza 16 livelli elettronicamente regolabili

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 165 x 64 x 135 cm

Peso prodotto 47 Kg

Max peso utente 136 Kg

*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso

BIKES COMFORT 5

CARATTERISTICHE

Volano 8,5 Kg

Design manubri Ergonomici

Design pedali Pedali auto-regolanti con cinghie  a strappo

Sellino Ergonomico con schienale comfort

Regolazione sellino Verticale e orizzontale

Extra

Modalità a risparmio energetico, perfor-
mance HR per controllo battito cardiaco su 
display, dispositivi di compatibilità,  gancio 
asciugamano, porta-lattine anti-scivolo

CONSOLE

Display Schermo 5,5" LCD 

Visualizzazione dati
Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, RPM, 
Resitance Level, Heart Rate, Watts, HR 
display e Profile

Programmi

12 Programmi (Manuale, Intervals, Game, 
Weight Loss, rollilng, Cadence, random, 
Costant Watts, THR Zone, % THR, Custom 
1 e Custom 2)

Battito cardiaco
Sensori a contatto e compatibilità con fascia 
Polar® wireless

ViaFit Connettività ViaFit

Intrattenimento
Compatibilità Passport,  casse surround 
Sonic 

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore

Livelli di resistenza 20 livelli elettronicamente regolabili

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 120 x 55 x 136 cm

Peso prodotto 39  Kg

Max peso utente 136 Kg
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PAROS PRO CONSOLE PAROS CONSOLE

SPECIFICHE TECNICHE BIKES

IC7.1 CONSOLE S3+ CONSOLE

BIKES PAROS PRO PAROS

CARATTERISTICHE

Volano 7 kg 7 kg

Design manubri Ergonomici Ergonomici

Design pedali
Pedali auto-regolanti con 
cinghie regolabili

Pedali auto-regolanti con 
cinghie regolabili

Sellino
Confortevole, di colore nero/
argento

Confortevole, di colore nero

Regolazione sellino Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale

Extra Modalità risparmio energetico Modalità risparmio energetico

CONSOLE

Display
Schermo LCD 5,8" retroil-
luminato giallo/blue con 
interfaccia personalizzabile

Schermo LCD 5,8" con 
interfaccia personalizzabile

Visualizzazione dati

Tempo, Distanza, Velocità, 
Calorie, RPM, Pulsazioni, 
Watts, Recupero e Grasso 
corporeo

Tempo, Distanza, Velocità, 
Calorie, RPM, Pulsazioni, 
Watts, Recupero e Grasso 
corporeo

Programmi
16 Programmi (Manual, 12 
Prereset Programs, User, HRC 
e Watts Control)

9 Programmi (manuale, 
6 Preset Programs, User 
e HRC)

Battito cardiaco
Sensori a contatto e com-
patibilità con fascia Polar® 
wireless

Sensori a contatto e com-
patibilità con fascia Polar® 
wireless

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno magnetico ECB Freno magnetico ECB

Potenza richiesta Adattatore Adattatore

Livelli di resistenza
16 livelli elettronicamente 
regolabili

16 livelli elettronicamente 
regolabili

SPECIFICHE  

TECNICHE

Dimensioni 103 x 60 x 135 cm 103 x 60 x 135 cm

Peso prodotto 31 kg 31 kg

Max peso utente 136 kg 136 kg

*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso

INDOOR CYCLES IC7.1

CARATTERISTICHE

Volano 20 kg .

Design manubri Regolazione Verticale

Design pedali
Intercambiabili, doppio 
lato con agganci

Regolazione sellino Verticale e orizzontale

Extra
Ruote per il trasporto
e porta borraccia

CONSOLE

Display LCD

Visualizzazione dati

Tempo, distanza, calorie, 
pulsazioni, RPM, velocità e 
temperatura.

Programmi Manuali

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Freno a frizione con feltrino

Livelli di resistenza
Manopola per micro 
regolazioni

SPECIFICHE  TECNICHE

  Sistema motore Trasmissione a cinghia

Dimensioni 136 x 61 x 121 cm

Peso prodotto 52 kg

Max peso utente 136 kg

INDOOR CYCLES S3+

CARATTERISTICHE

Volano 22 kg

Design manubri Regolazione Verticale

Regolazione sellino Orizzontale e verticale

Extra
Ruote per il trasporto 
e porta borraccia

CONSOLE

Tipo display LCD

Visualizzazione dati

Tempo, Velocità, Dis-
tanza, Calorie, RPM, 
ODO (Contachilome-
tri) e Orologio

Programmi Manuali

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia

Freno a frizione con 
manopola micro-rego-
labile

Sistema di trasmis-
sione

Catena

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 124 x 49 x 116 cm

Peso prodotto 43 kg

Max peso utente 130 kg
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SPECIFICHE TECNICHE STEPPERSPECIFICHE TECNICHE ROWER

DYNAMIC 2 CONSOLEOXFORD 5 CONSOLE

*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso

ROWER OXFORD 5

CARATTERISTICHE

Battito cardiaco
Rilevazione con fascia Polar in modalità 
wireless

Manubri
Di facile presa, impugnatura ricoperta 
in gomma di alta qualità

Console regolabile Console angolare regolabile

Design pedali
Pedali facilmente regolabili con cinghie 
a strappo sulla base di metallo

Design seduta Seduta ergonomica e confortevole

Porta-bottiglie
Doppia funzione: porta-bottiglie e 
cover di protezione

Ruote per il trasporto Grandi ruote, integrate nel design

Guida di scorrimento In alluminio

CONSOLE

Display 5,4" LCD con Profilo Display

Visualizzazione dati Tempo, Numero delle vogate, 
Time/500M, Battito Cardiaco, Watts

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia sistema di resistenza ad aria

Potenza richiesta 2 batterie AA

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto 253x54x101 cm

Dimensioni chiuso 111x54x163 cm

Peso prodotto 55 Kg

Max peso utente 130 kg

STEPPER DYNAMIC 2

CONSOLE

Tipo display 2 schermi LCD con display per le calorie

Visualizzazione dati Tempo, SPM, Conta passi, e Calorie

Sensori HR a contatto Si

SISTEMA DI RESISTENZA

Tecnologia Resistenza idraulica

Potenza richiesta 2 batterie AA

Livelli di resistenza 12

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 114 x 84 x 150 x cm

   Peso prodotto 36 kg

Max peso utente 130 kg
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*Il produttore si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso

SPECIFICHE TECNICHE STRENGTH

STRENGTH TORUS 5

CARATTERISTICHE

Struttura Tubi quadrati 80 x 40 mm - 1,8T

Colore struttura Nero opaco

Colore imbottitura Nero 

Regolazione schienale 8 posizioni

Regolazione seduta 4 posizioni

Regolazione schienale 
Leg Press

5 posizioni

Pulley Imbottiture di alta qualità

Cavi Rivestiti in nylon 6 mm

Accessori
Lat Bar, maniglie a strappo x 2 (per esercizi 
braccia), Low Row Bar, Ab Strap, Ankle 
Strap, Catena, Gancio x3, porta-bottiglie

Esercizi
High Pulley, Abdominal Pulley, Press/Row,  
Free motion (a corpo libero), Leg Station, 
Low Pulley, VKR, Leg Press

Blocco pesi 80 Kg

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 189 x 207 x 204 cm

Peso prodotto 207 Kg

Peso max utente 150 Kg

STRENGTH TORUS 3

CARATTERISTICHE

Struttura Tubi quadrati 80 x 40 mm - 1,8 T

Colore struttura Nero opaco

Colore imbottitura Nero 

Regolazione schienale 8 posizioni

Regolazione seduta 4 posizioni

Regolazione schienale 
Leg Press

N/D

Pulley Imbottiture di alta qualità

Cavi Rivestiti in nylon 6 mm

Accessori
Lat Bar, maniglie a strappo x 2 (per esercizi 
braccia)

Esercizi
High Pulley, Abdominal Pulley, Press/Row,  
Free motion (a corpo libero), Leg Station, 
Low Pulley

Blocco pesi 80 Kg

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 189 x 104 x 204 cm

Peso prodotto 193 Kg

Peso max utente 150 Kg

STRENGTH ADONIS+ (Bench+Rack)

CARATTERISTICHE PANCA

Struttura 100 x 50 mm x 1.8Ttubi ovali

Colore struttura Argento

Colore imbottitura Nero

Regolazione schienale 7 Posizioni

Regolazione seduta 2 Posizioni

Ruote per trasporto Si

Modalità esercizi  Flat, incline e decline

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni aperto 141 x 66 x 129 cm 

Peso prodotto 19.5 kg 

Peso max utente 120 kg 

Max carico pesi 160 kg 

CARATTERISTICHE

POGGIABILANCIERI

Struttura Ø 76 x 1.5T Tubi circolari

Colore struttura Argento

Regolazione poggia 
bilanciere

5 Posizioni

Max peso bilanciere 80 kg 

Altezza poggia bilanciere
max 128 cm 
min 92.7 cm 

Dimensioni interne del 
poggia bilancier

91 cm 

Dimensioni esterne del 
poggia bilanciere

105 cm 

SPECIFICHE  TECNICHE

Dimensioni 62 x 107 x 150 cm 

Peso prodotto 16 kg 

Max carico 160 kg



TAPPETINI INSONORIZZANTI PER ATTREZZI FITNESS.
I nostri tappetini insonorizzanti proteggono il 
pavimento dall’usura, dai graffi e dal sudore 
inoltre riducono l’attrazione elettrostatica 
della polvere sui vostri attrezzi.
Lo spessore di 1 cm permette anche l’assor-
bimento dei rumori. Sono disponibili in tre 
diverse misure:
Tappetino YMAT006 (cm 70x140)
Tappetino YMAT005 (cm 90x160)
Tappetino YMAT003 (cm 100x200)

FASCIA TELEMETRICA

SPRAY LUBRIFICANTE SILICONICO 

Questa fascia telemetrica rileva la frequenza 
cardiaca e la trasmette alle console di tutti 
i modelli che hanno il ricevitore cardio inte-
grato. La misurazione è esatta, affidabile e 
soprattutto necessaria per tutti quei programmi 
nei quali è richiesto il controllo delle pulsazioni.

Lubrificazione del nastro/tavola dei treadmills (400 ml)
da utilizzare per la manutenzione periodica del prodotto.

ACCESSORI PER ATTREZZI FITNESS
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A FAMILY OF FITNESS BRANDS

JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA

Zona Ind.le Campolungo, 11

63100 Ascoli Piceno (AP)

Tel: +39.0736.2269

Fax: +39.0736.892452

www.jht.it

e-mail: jht@jht.it
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