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40 ANNI DI STORIA DEL FITNESS

Sin dal 1975 la Johnson Health Tech (JHT) è 
specializzata nel design, produzione e marketing 
di attrezzatura fitness di qualità. In oltre 35 
anni di business la JHT è cresciuta in maniera 
esponenziale nel mercato del fitness in continua 
evoluzione. Con sede in Taiwan, noi siamo i 
produttori di attrezzatura fitness più grandi 
dell’Asia, tra i primi tre nel mondo e quelli con il 
tasso di crescita più veloce nel settore.

I nostri marchi sono venduti in oltre 60 paesi 
e commercializzati nel settore professionale e 
home. La nostra dedizione verso l’innovazione di 
prodotto, l’alta qualità e un servizio di assistenza 
impareggiabile, hanno fatto della JHT il fornitore 
leader di attrezzatura fitness in tutto il mondo. 
Offriamo realmente le migliori soluzione fitness 
del mondo.





SPERIMENTA  LA MIGLIORE  
SOLUZIONE  PER RAGGIUNGERE 
FORMA  E SALUTE.

Tempo Fitness è la linea di prodotti pensata per 
aiutarvi a sentirvi più magri, più felici, le persone 
che avete sempre desiderato essere.

Gli attrezzi fitness Tempo vi offrono qualità e 
valore che si adattano al vostro stile di vita e vi 
aiutano a cambiare in meglio.



> 1.75 potenza cavalli 
motore
Offre performance 
silenziose e affidabili

> Ventola integrata
Vi mantiene freschi durante
i vostri allenamenti più duri

CARATTERISTICHE
Nastro 1.4 mm

Area di corsa 135 x 46 cm 

Sistema di ammortizzazione  FLEXtech

Range di inclinazione 0 - 10 %

Range di velocità 1.3 - 16 km/h 

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura+Telemetria

Ulteriori funzioni Modalità risparmio energetico  

SISTEMA DI TRASMISSIONE
Motore 1.75 CHP

CONSOLE

Display 4 finestre led verdi e 1 finestra profilo 
display Dot-matrix 

Visualizzazione dati Tempo, distanza, velocità, inclinazione, 
calorie, battito cardiaco e profilo

Programmi
7 Programmi (Manual, Intervals, Rolling, 
Weight Loss, Fat Blast, Cardio Burn and 
Endurance Challenge, HRC)

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni aperto 
( L x W x H ) 177 x 85 x 136.5 cm

Dimensioni chiuso
( L x W x H ) 107 x 85 x 154 cm 

Peso prodotto 77 kg 

Max peso utente 125 kg 

>  SPECIFICHE

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.
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          Risparmio energetico
 
Mette il prodotto in “modalità 
stand-by” quando non in uso per 
ridurre il consumo di energia 
elettrica

Richiudibile
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> FLEXtech sistema
   di ammortizzazione 

Garantisce il perfetto
assorbimento degli  urti

> 0-10% Range di
   inclinazione

Aggiunge varietà ed
intensità premendo un
pulsante

> Finestra dati
   multipli

Le informazioni
dell’allenamento sono
visualizzate a colpo
d’occhio.

> SPECIFICHE
CARATTERISTICHE 

Nastro 1.4 mm

Area di corsa 127 x 46 cm 

Sistema di ammortizzazione  FLEXtech

Range di inclinazione 0 - 10 %

Range di velocità 1.3 - 16 km/h 

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura+Telemetria

Ulteriori funzioni Modalità risparmio energetico 

SISTEMA DI TRASMISSIONE
Motore 1.5 CHP

CONSOLE
Display 2 finestre led verdi 

Visualizzazione dati Tempo, distanza, velocità, inclinazione, 
calorie, e battito cardiaco 

Programmi 4 Programmi (Manual, Intervals, Rolling 
and Weight Loss, HRC)

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni aperto 
( L x W x H ) 171.5 x 85 x 136.5 cm

Dimensioni chiuso
( L x W x H ) 104 x 85 x 149 cm 

Peso prodotto 73 kg 

Max peso utente 110 kg 
*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.

          Risparmio energetico
 
Mette il prodotto in “modalità 
stand-by” quando non in uso per 
ridurre il consumo di energia 
elettrica

T903P

Richiudibile



CARATTERISTICHE
Nastro 1.4 mm

Area di corsa 123x46 cm

Sistema di ammortizzazione  Sistema IdealZone

Range di inclinazione 0 - 10 %

Range di velocità 0.8-16 km/h

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura

SISTEMA DI TRASMISSIONE
Motore 1.5 CHP

CONSOLE
Display 3 finestre led verdi 

Visualizzazione dati
Tempo, velocità, distanza, inclinazione, 
calorie, battito cardiaco, Passi, risultati 
BMI

Programmi
 6 (Calories Goal, Weight Loss, Leg 
Toner, 10 K steps, Strength Builder, 
MyTrain)

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni aperto 
( L x W x H ) 173x79x136 cm

Dimensioni chiuso
( L x W x H ) 96x79x145 cm 

Peso prodotto 60 Kg 

Max peso utente 115 Kg

>  SPECIFICHE

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.

Richiudibile

T85

• La modalità a risparmio energetico consente di  ridurre il consumo di energia da 5W a 1W - una 
diminuzione dell' 80% 

• Per una grande facilità d'uso, il nostro programma MyTrain è  in grado di memorizzare le 
impostazioni di inclinazione e  velocità  dopo l'allenamento. Ciò consente di risparmiare tempo quando 
cominciate il prossimo allenamento, consentendovi di recuperare facilmente i dati, con un semplice 
tocco sulla console.

• La struttura robusta, a forma di U, garantisce stabilità della piattaforma per i vostri esercizi.
• Il sistema EasyLift, esclusiva del marchio Tempo, utilizza un sistema idraulico di assorbimento 

dell'impatto quando abbassate o alzate la tavola



CARATTERISTICHE
Nastro 1.4 mm

Area di corsa 123x42 cm

Sistema di ammortizzazione  Sistema IdealZone

Range di inclinazione 0 - 10 %

Range di velocità 0.8-15 km/h

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura

SISTEMA DI TRASMISSIONE
Motore 1.5 CHP

CONSOLE
Display 3 finestre led verdi 

Visualizzazione dati
Tempo, velocità, distanza, inclinazione, 
calorie, battito cardiaco, Passi, risultati 
BMI

Programmi 4 (Calories Goal, Weight Loss, Leg 
Toner, 10 K steps)

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni aperto 
( L x W x H ) 171x71x132 cm

Dimensioni chiuso
( L x W x H ) 108x71x135 cm

Peso prodotto 58 Kg

Max peso utente 115 Kg

>  SPECIFICHE

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.

Richiudibile

T82

• Grande varietà di esercizi, diversi programmi di allenamento,  sono disponibili premendo 
semplicemente,  un tasto 

• Porte audio in / out  consentono di ascoltare la musica durante l'allenamento
• Il nostro sistema fornisce IdealZone un'ammortizzazione variabile per  il giusto mix di comfort e 

assorbimento degli urti
• 0-10% range di inclinazione fornisce grande diversità di opzioni che simula la corsa sul terreno 

all'aperto
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> Pedale regolabile
   3 posizioni

Offre regolabilità ottimale
per una posizione fluida ed
ergonomica per più utenti

> 8 Livelli di resistenza 
manuale
Aggiunge varietà
ed intensità al vostro
allenamento 

> Volano 6 Kg
Offre un movimento fluido
e consistente con meno
tensione sulla cinghia

CARATTERISTICHE
Lunghezza passo 40.5 cm

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura 

Design pedali  Pedale regolabile

Q-Factor 22 cm

Ulteriori funzioni Modalità risparmio energetico

SISTEMA DI RESISTENZA
Controllo tensione  Manuale
Livelli resistenza 1-8
Volano 6 kg 

CONSOLE
Display 1 LCD Window with Glass Key

Visualizzazione dati

Tempo, distanza, velocità,  calo-
rie, scan, RPM, HRC,  pulsazioni, 
recupero,
calendario, temperatura e 
orologio

Programmi Manuali

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni
( L x W x H ) 125 x 60 x 158 cm 

Peso prodotto 48 kg

Max peso utente 130 kg 

> SPECIFICHE

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.
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> SPECIFICHE

> Sensori 
 a contatto  

Per monitorare la
frequenza cardiaca
durante il vostro allenamento

> Display con orologio
  e temperatura

Offre informazioni utili, 
a colpo d’occhio

CARATTERISTICHE
Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura 

Design manubri Regolabile 

Design pedali  3 pezzi

Regolazione sellino Orizzontale e verticale

Ulteriori funzioni Modalità risparmio energetico  

SISTEMA DI RESISTENZA
Controllo tensione  Manuale
Livelli resistenza 1-8
Volano 6 kg 

CONSOLE

Display 1 finestra  LCD con ampio 
display

Visualizzazione dati

Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, 
Scan, RPM Target Heart Rate, 
Pulse, Recovery, Calendario, 
Temperatura, Orologio

Programmi Manuali

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni
( L x W x H ) 104x55x133 cm 

Peso prodotto 30 kg 

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

> Manubrio 
   regolabile  

Offre la giusta 
posizione

B902
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> SPECIFICHE

> Controllo resistenza 
manuale 
Vi permette una facile
variazione di intensità
dell’allenamento

> Volano 4.5 Kg
Offre un movimento
fluido e consistente

CARATTERISTICHE
Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura 

Design manubri Regolabile 

Design pedali  1 pezzo

Regolazione sellino Orizzontale e verticale

Ulteriori funzioni Modalità risparmio energetico  

SISTEMA DI RESISTENZA
Controllo tensione  Manuale
Livelli resistenza 1-8
Volano 4.5 kg 

CONSOLE
Display 1 finestra  LCD con ampio display

Visualizzazione dati Tempo, distanza, velocità,  calorie, scan 
e pulsazioni

Programmi Manuali

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni
( L x W x H ) 90 x 53 x 119 cm 

Peso prodotto 25 kg 

Max peso utente 110 kg 

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.

> Doppio sedile 
regolabile 
Si regola sia in orizzontale
che in verticale per il
migliore adattamento

B901



> SPECIFICHE
CARATTERISTICHE

Rilevazione battito 
cardiaco A contatto su impugnatura 

Design pedali 1 pezzo

 

Regolazione sellino Orizzontale

SISTEMA DI RESISTENZA
Controllo tensione  Manuale
Livelli resistenza 15
Volano 4.5 kg 

CONSOLE
Display 1 finestra  LCD con ampio display

Visualizzazione dati Tempo, distanza, velocità,  calorie, 
pulsazioni

Programmi Manuali

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni
( L x W x H ) 150 x 60 x 113 cm 

Peso prodotto 32 kg 

Max peso utente 125 kg 

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.

R108



CARATTERISTICHE

Telaio Tubolari a sezione rettangolare, 
quadrata e ovale

Blocco pesi 54 kg

Cavi Ø 3 mm

Esercizi Upper Pulley, Arm Press, Butterfly, Arm, 
Leg Curl, Preacher e Lower Pulley

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Dimensioni
( L x W x H ) 150 X102 X 206 cm 

Peso prodotto 91 kg

Max peso utente 120 kg 

> SPECIFICHE

*Il produttore si riserva di variare le specifiche senza preavviso.
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LA VOSTRA TOTAL FITNESS SOLUTION

Il nuovo attrezzo isotonico TREO mostra un design 
sofisticato ed elegante e allo stesso tempo funzionale, 
capace di offrire diverse opzioni di esercizio. L’ingombro 
è ridotto per garantire una facile collocazione all’interno 
della vostra casa.



ACCESSORI PER ATTREZZI FITNESS
TAPPETINI INSONORIZZANTI PER ATTREZZI FITNESS.

I nostri tappetini insonorizzanti proteggono il pavi-
mento dall’usura, dai graffi e dal sudore inoltre ridu-
cono l’attrazione elettrostatica della polvere sui vostri 
attrezzi.
Lo spessore di 1 cm permette anche l’assorbimento 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 integrato. La misurazione è esatta, 
affidabile e soprattutto necessaria per tutti quei pro-
grammi nei quali è richiesto il controllo delle pulsazioni.

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



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO TEMPO FITNESS

PROM T0016

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




