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Isotonico G7

Strong. Smart. Beautiful.

Expect more.
Matrix ha cambiato il modo di concepire
l’attrezzatura isotonica.
Semplice ed intuitiva, i nostri esperti
di biomeccanica hanno creato questi
attrezzi avendo in mente i bisogni
degli utenti.
Una linea ergonomicamente ridefinita.
Comfort e prestazioni migliorate.
Un tracciato dell’allenamento efficiente.
E’ giunto il momento di provare qualcosa
di decisamente diverso nell’attrezzatura
isotonica.

Incremental Weights

Targhe illustrative

Punti di regolazione

I nostri pesi aggiuntivi sono facilmente
raggiungibili dalla posizione di esercizio.
Le selezioni numeriche offrono agli
utenti facili referenze per usi successivi.

Posizionati convenientemente, i punti di
regolazione sono marcati chiaramente
per un uso facilitato.

Posizionate convenientemente e facili da leggere,
le targhe illustrative offrono una veloce visione dei
muscoli coinvolti nell’esercizio e dell’uso corretto
della macchina. Le targhe usano colori distintivi per
identificare le categorie dei muscoli coinvolti.

Traiettoria Convergente/
Divergente indipendente

Accessori
Disegnate pensando all’utente, tutte le
macchine isotoniche della serie G7
offrono spazi per riporre gli accessori,
il porta borraccia e il porta asciugamano.

Action Specific Grips™

Le attrezzature Matrix offrono traiettorie
indipendenti convergenti e divergenti
che garantiscono un movimento naturale
e maggior comfort durante
l’allenamento.

Disegnate ergonomicamente, le impugnature specifiche riducono
lo stress nei punti di contatto per garantire maggior comfort.

G7 LINE-UP

Conta ripetizioni elettronico

Una nuova linea completa di 19 macchine isotoniche.

Il sistema integrato segna i tracciati
delle ripetizioni, del tempo impiegato
e del tempo rimanente per un’esperienza
di allenamento semplificato.

Shoulder Press
Chest Press
Lat Pulldown
Seated Row
Leg Extension

Seated Leg Curl
TricepsPress
Biceps Curl
Abdominal Crunch
LegPress

Hip Abduction
Hip Adduction
Back Extension
Prone Leg Curl
Calf Extension

Pec Fly
RotaryTorso
Glute
Lateral Raise

www.matrixfitness.it

Around the world with Matrix
Il Gruppo Johnson Health Tech è tra le prime cinque più importanti società di fitness al mondo con
uno sviluppo su 4 continenti e una distribuzione che copre più di 60 paesi.
La Johnson è il più grande produttore di fitness asiatico: ha 4 stabilimenti di produzione certificati
ISO9001: due a Shanghai (Cina), uno a Taiwan e uno in Brasile.
Una capacità produttiva di oltre 2 ml di attrezzi l'anno tra treadmill, bikes, ellittiche e isotonico.

Europe

SEDE TAIWAN
FIT 24 - AMBURGO GERMANIA

Italia

ENJOYNESS FITNESS CLUB - SALERNO
Sala isotonica e sala cardio attrezzate con i prodotti Matrix della Johnson Health Tech Italia. Ulteriori sale per spinning e
corpo libero. “Abbiamo scelto i prodotti Matrix per il loro bellissimo design e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ottima
anche l’affidabilità.” – Sig. Davide Cardito

ARENA FITNESS - INGHILTERRA

METROPOLITANO GYM - MADRID SPAGNA

WORLD CLASS - SVEZIA

WOW'D SHIBUYA - TOKYO GIAPPONE

MANDARA LIFE CLUB - TAICHUNG TAIWAN

CHUNGMU LAND GYM- C&R KOREA

CALIFORNIA GYM - TUEN MUN, HONG KONG

GOLD'S GYM - LORTON VA

ACADEMIA GYM: FLORIANOPOLIS BRASILE

Asia

EUROPARADISE - POMEZIA (RM)
Prestigioso Centro Benessere laziale facente parte di un importante circuito italiano.
Sale Cardiofitness e sala pesi interamente attrezzate MATRIX: attrezzi moderni e tecnologicamente avanzati in
grado di far raggiungere agli utenti gli obiettivi prefissati in modo graduale e piacevole.
AQUACLUB - GRUMELLO DEL MONTE (BG)
L’Aquaclub è un centro polifunzionale comprendente Piscina, Parco Acquatico, Centro Estetico, Servizio Ristorazione e
naturalmente Palestra Fitness. “La scelta dei prodotti Matrix scaturisce dal buonissimo rapporto
qualità/prezzo/innovazione degli stessi. Un prodotto innovativo, diverso dallo standard esistente che merita realmente di
essere apprezzato”. Federica Locatelli

CORAL CLUB - FINLANDIA

EUROPARADISE
SEA CLUB - ASHDOD ISRAELE

America
ACQUACLUB

ACQUACLUB

SUNRISE – CEGLIE MESSAPICA (BR)
Sunrise è un centro polivalente con una palestra interamente attrezzata Matrix-Johnson Fitness. Consta anche di sale
massaggio e solarium. Ambiente sobrio e raffinato al servizio del benessere della propria clientela. “Abbiamo scelto Matrix per
svariati motivi: design esteticamente accattivante, biomeccanica valida, alta cura dei dettagli e centro assistenza vicino”.

GOLD'S GYM - BRISTOL, CT
ENJOYNESS FITNESS CLUB

JOE'S GYM: LOS ANGELES, CA

SUNRISE

• FATTURATO 2008
378.000.000 $

• SITI PRODUTTIVI
(4)
più di 300.000 mq

• DIPENDENTI
circa 10.000

• PROGETTAZIONE
(e ricerca)
450 ingegneri

Johnson Health Tech Italia Spa
Tel. 0736.892283 Fax 0736.892452 - jht@jht.it - www.jht.it
SEDE MATRIX - USA

STABILIMENTO JOHNSON 1 - SHANGHAI

MONTE CARLO RESORT&CASINO: LAS VEGAS, NV

STABILIMENTO JOHNSON 2 - SHANGHAI

www.matrixfitness.it

• TASSO DI CRESCITA
(medio ultimi 3 anni)
35% annuo

• FILIALI
VISION NA
MATRIX NA
HORIZON NA
SPAGNA
FRANCIA
GERMANIA H.
GERMANIA P.
ITALIA
REGNO UNITO H
REGNO UNITO C

OLANDA
SVIZZERA
GIAPPONE
MALESIA
TAILANDIA
CINA
TAIWAN
HONG KONG
SINGAPORE
FILIPPINE
BRASILE
AUSTRALIA

ISOTONICO SERIE G7

Strong. Smart. Beautiful.

Matrix Fitness // Strong. Smart. Beautiful.

Isotonico G7
Converging
Chest Press

Strong. Smart. Beautiful.

Converging
Shoulder Press

G7-S13

La traiettoria convergente garantisce un movimento naturale durante l’allenamento
Le doppie impugnature Action Specific Grips™ forniscono maggior comfort e varietà di scelta
I bracci convergenti sono controbilanciati per ottimizzare la resistenza iniziale

La traiettoria convergente garantisce un movimento naturale durante l’allenamento
Le impugnature Action Specific Grips™ forniscono maggior comfort
Design studiato per un facile accesso

Misure
Blocco Pesi

Misure
Blocco Pesi

118x147x130 cm
109 kg

Diverging
Seated Row

Leg Extension

Misure
Blocco Pesi

Misure
Blocco Pesi

Il movimento indipendente garantisce una maggior varietà di esercizi
Le impugnature Action Specific Grips™ sono modellate per donare una sensazione di sicurezza e anti-scivolo
Le manopole rotanti favoriscono l’utilizzo a utenti di diversa corporatura
Disegnato per un facile accesso

Misure
Blocco Pesi

Prone
Leg Curl

Misure
Blocco Pesi

Hip
Abductor

Misure
Blocco Pesi

G7-S75

La posizione regolabile della partenza facilita il range di movimento
I supporti dei piedi e le imbottiture conformate dei ginocchi forniscono maggiore stabilità e supporto all’utente
La posizione reclinata offre un maggiore comfort lombare

Misure
Blocco Pesi

173 x 76 x 132 cm
109 kg

Glute

Misure
Blocco Pesi

L’angolo di slittamento a 25 gradi permette un’ottima attivazione dei glutei
L’imbottitura regolabile del petto permette l’utilizzo a utenti di diversa taglia
I poggiapiedi sono sovradimensionati per una maggiore stabilità

Misure
Blocco Pesi

206 x 97 x 137 cm
64 kg

129 x 109 x 132 cm
91 kg

Hip
Adductor

G7-S77

G7-S55

La posizione dei ginocchi minimizza lo stress alla schiena durante le flessioni di stretching del bacino
Le imbottiture conformate del ginocchio migliorano il comfort e la stabilità
Range di movimento con 8 diverse posizioni dell’utente
Manopole sovradimensionate per garantire l’utilizzo ad utenti di diversa corportura

Misure
Blocco Pesi

114 x 168 x 140 cm
91 kg

G7-S74

La posizione regolabile della partenza facilita il range di movimento
I supporti dei piedi e le imbottiture conformate dei ginocchi forniscono maggiore stabilità e supporto all’utente
La posizione reclinata offre un maggiore comfort lombare

Misure
Blocco Pesi

Rotary
Torso

G7-S21

I movimenti indipendenti permettono una grande varietà di esercizi
Le imbottiture delle braccia oversize forniscono maggiore comfort
Le manopole rotanti ricreano un movimento naturale

150 x 112 x 132 cm
181 kg

G7-S78

132x122x132 cmù
109 kg

Lateral
Raise

G7-S12

G7-S51

Lo schienale ricurvo permette una piena contrazione muscolare e maggior comfort
Le manopole auto allineanti facilitano l’utilizzo ad utenti di varie taglie
Doppio pivot per ricreare il movimento naturale dell’esercizio addominale
Le doppie impugnature Action Specific Grips™ forniscono maggior comfort e varietà di scelta

Misure
Blocco Pesi

La posizione della seduta angolata fornisce un validissimo supporto lombare
Le regolazioni del range di movimento offrono una varietà di posizioni di partenza e di posizioni per l’utente

175 x 104 x 132 cm
91 kg

193 x 112 x 132 cm
181 kg

Abdominal
Crunch

G7-S72

119 x 168 x 140 cm
109 kg

Calf
Extension

G7-S73

Le imbottiture conformate del gomito forniscono maggiore stabilità e comfort all’utente
La seduta angolata evita l’affaticamento alla schiena

Misure
Blocco Pesi

Misure
Blocco Pesi

I bracci rotanti favoriscono l’utilizzo a utenti di diversa corporatura e migliorano il range di movimento
La posizione dell’utente è angolata per migliorare comfort e stabilità
Le imbottiture conformate dei gomiti forniscono un comfort aggiuntivo

155x127x132 cm
91 kg

G7-S70

La seduta angolata e regolabile fornisce maggior comfort all’utente
Le guide e i cuscinetti della seduta migliorano il movimento
Il poggiapiedi identifica la posizione del piede grazie a degli indicatori
Il tasto rapido di controllo regola facilmente la posizione di partenza dell’utente

142 x 119 x 132 cm
91 kg

Pectoral
Fly

G7-S40

155x130x196
109 kg

Leg Press

Lo schienale, l’imbottitura della tibia e le regolazioni del range di movimento sono facilmente raggiungibili dalla posizione seduta
L’angolo della seduta e la posizione del pivot agevolano la contrazione del tendine
L’imbottitura regolabile della coscia fornisce maggiore stabilità durante l’esercizio
I tasti rapidi di controllo permettono facili regolazioni

130 x 122 x 132 cm
109 kg

Biceps Curl

G7-S42

155x107x132
109 kg

Seated
Leg Curl

G7-S71

L’angolo tra la seduta e lo schienale migliora appieno la contrazione del quadricipite
L’imbottitura della tibia autoregolante agevola l’uso dell’attrezzo
La posizione del pivot è chiaramente marcata per favorire il corretto allineamento
I tasti rapidi di controllo permettono facili regolazioni

Misure
Blocco Pesi

Misure
Blocco Pesi

Le manopole rotanti permettono agli utenti di determinare l’esatta posizione del loro esercizio
Le impugnature Action Specific Grips™ sono modellate per donare una sensazione di sicurezza e anti-scivolo
La posizione angolata della seduta riduce lo stress e ottimizza la stabilità dell'utente donando maggior comfort

163x126x132
109 kg

G7-S33

La traiettoria divergente garantisce un movimento
naturale durante l’allenamento
La seduta angolata risulta ottimale per la posizione dell’utente
Le imbottiture per le gambe, facilmente regolabili,
forniscono stabilità e comfort
Le impugnature Action Specific Grips™
forniscono maggior comfort
I bracci divergenti sono controbilanciati
per ottimizzare la resistenza iniziale

164x147x132
109 kg

Seated
Triceps Press

G7-S34

La traiettoria divergente garantisce un movimento naturale durante l’allenamento
Le doppie impugnature Action Specific Grips™ forniscono maggior comfort e varietà di scelta
Il poggiapetto regolabile è adatto ad utenti di qualsiasi taglia

Misure
Blocco Pesi

Diverging
Lat Pulldown

G7-S23

173 x 165 x 132 cm
109 kg

Back
Extension

G7-S52

La pedana multi posizione agevola l’utilizzo ad utenti di diversa corporatura
I controlli rapidi regolano facilmente la posizione di partenza dell’utente
Lo schienale conformato offre un maggiore comfort all’utente

Misure
Blocco Pesi

130 x 119 x 132 cm
109 kg

