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 Telaio: tubo ovale piatto di grosso spessore 50 x 100 mm. 

 Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a 

scheggiature e graffi. Decapaggio di fosfatazione decapante 

 Regolazioni: perni push-pull intuitivi codificati a colori e caricati a molla. 

 Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito. 

 Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio. 

 Protezione del telaio: protezioni per i piedi in PVC stampato resistente, contatto antiscivolo con il pavimento e protezione delle 

superfici del pavimento da danni. 

 Selettori di peso: perno magnetico colorato con cordino arrotolato. 

 Trasmissione forzata: i cavi in acciaio rivestito da 5 mm offrono prestazioni fluide e sicure. Le pulegge in nylon rinforzate con fibra 

di vetro con scanalatura a V profonda offrono una sede dei cavi sicura e una rotazione dei cuscinetti fluida. 

 Regolazione del sedile: le leve di regolazione del sedile a sgancio rapido e le posizioni numerate consentono una facile 

regolazione della posizione. Le leve di regolazione del sedile sono codificate a colori per una rapida identificazione. 

 Torre: le protezioni anteriori e posteriori a tutta lunghezza tengono le mani e lo sporco fuori dall'area della pila di pesi. Pratici 

vassoi integrati per la conservazione di bottiglie d'acqua e accessori. Porta asciugamani posizionati sul telaio verticale. 

 Cartelli per esercizi: possono essere visualizzati comodamente da una posizione seduta, offrono un rapido riferimento a gruppi 

muscolari mirati e un uso corretto della macchina. 

Caratteristiche 
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 I bracci articolati regolabili consentono doppi esercizi:: 

pettorale e deltoide posteriore. 

 Il movimento iso-laterale consente lo sviluppo della 

stessa forza di entrambi i lati del corpo. 

 Impugnature doppie per adattarsi a diverse dimensioni 

dell'utente e consentire varietà di allenamento. 

 Il supporto torace e schiena stabilizza il corpo durante 

l'esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) : 1310*1296*2020mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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 Impugnature multi posizione per adattarsi a diverse 

dimensioni dell'utente e consentire varietà di 

allenamento. 

 Una sensazione di morbidezza diretta con basso peso 

iniziale si ottiene attraverso l'uso di bracci 

controbilanciati. 

 Un sedile regolabile per la posizione di partenza 

desiderata e la forma corretta. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) : 1415*1335*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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 Raggiunge il movimento della pressa del torace, 

dell'inclinazione e della spalla sollevata. 

 L'utente può configurare le impostazioni personali e regolare 

la posizione di allenamento per allenare efficacemente i 

muscoli del torace e le braccia spingendo le impugnature. 

 Le impugnature doppie consentono a utenti diversi. 

Funzione 

Specification 

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1481*1450*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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 Impugnature a regolazione automatica multi posizione 

per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e 

consentire una varietà di allenamenti. 

 Design walk-through per una facile entrata e uscita. 

 Una sensazione di morbidezza diretta si ottiene 

attraverso l'uso di braccia controbilanciate. 

 Bracciolo dal design ergonomico per il massimo 

supporto e comfort, sedile regolabile per una corretta 

altezza di esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1181*1119*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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 Cuscinetti posteriori inclinati per una contrazione muscolare 

e un comfort completi; 

 Le maniglie autoallineanti si adattano per soddisfare utenti di 

tutte le dimensioni. 

 Le impugnature specifiche per azione offrono un maggiore 

comfort e una pressione minima del punto. 

 Posizioni di sedile e maniglia progettate per una maggiore 

stabilità dell'utente.  

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1355*1062*1620mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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 Cosciali orientabili e gamma di controllo del movimento 

consentono doppi esercizi: Abduttore e Adduttore 

 Il design rivolto verso la torre consente la privacy e la 

selezione del pacco pesi dalla comoda posizione reclinata. 

 Le posizioni di avvio multiple consentono il pre-allungamento 

e l'intervallo di movimento desiderato. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1668*1045*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 
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Funzione  

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :3350*5518*2372mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 5 

SERIE PERSONAL TRAINER 

 Il sistema modulare personalizzabile offre la flessibilità di 

scegliere le stazioni di allenamento e il posizionamento 

adatti alla propria struttura. 

 Le maniglie girevoli offrono movimenti multi direzionali, liberi 

e naturali. 

 Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a 

lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati. 

 La colonna si regola per fornire una varietà di esercizi con 

più posizioni 

 Corrimano per adattabilità a più esercizio fisico. 
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 Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm. 

 Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. 

Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente 

resistente a scheggiature e graffi. 

 Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla. 

 Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile 

cucito. 

 Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con 

collari in alluminio. 

Caratteristiche 

 Meccanismo di rack facile da usare. 

 Cuscinetti lineari per sensazione e funzionalità fluide. 

 Le trombe integrate per il contenimento del peso 

contengono più dimensioni della piastra del peso. 

 Schienale regolabile in più posizioni. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2187*1618*1370MM 
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SERIE PERSONAL TRAINER 

 Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm. 

 Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. 

Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente 

resistente a scheggiature e graffi. 

 Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla. 

 Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile 

cucito. 

 Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con 

collari in alluminio. 

Caratteristiche 

 La posizione reclinata e il poggia gomito angolato 
offrono una posizione sicura. 

 Step-up per una facile entrata / uscita. 
 Le posizioni a doppia impugnatura adattano le 

dimensioni dell'utente e offrono una maggiore varietà 
di movimenti. 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1293*794*1705MM 
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 Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm. 

 Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. 

Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente 

resistente a scheggiature e graffi. 

 Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla. 

 Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile 

cucito. 

 Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con 

collari in alluminio. 

Caratteristiche 

 4 posizioni del cuscino del sedile e 9 posizioni del cuscino 

dello schienale per un posizionamento preciso. 

 Il cuscino del sedile si regola da 0 a 18 gradi, mentre il 

cuscino posteriore si regola da 0 a 75 gradi. 

 Piedini in gomma per protezione del pavimento 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1175*775*1137MM 

F-W-F-DENNY-L-008 

12 



13 

SERIE PERSONAL TRAINER 

 Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm. 

 Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. 

Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente 

resistente a scheggiature e graffi. 

 Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla. 

 Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile 

cucito. 

 Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con 

collari in alluminio. 

Caratteristiche 

 

 Supporto posteriore pivot in 8 diverse posizioni da                                           

10 a -25 gradi 

 La posizione elevata del ginocchio riduce lo stress lombare 

 Il design con pad diviso mantiene l'utente di qualsiasi 

dimensione nella posizione corretta 

 La maniglia è montata su rulli per una facile uscita 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1700*775*895mm 
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SERIE OFFERTA PERSONAL TRAINER-                                                   

Serie selettiva (peso caricato a pernio)  

Serie selettiva (peso caricato a pernio) Dimensioni del tubo piatto 

verticale: 75mm * 130mm * 3mm (spessore) Tubo piatto del telaio 

principale: 50mm*100mm*2,5mm (spessore) Tubo rotondo del 

braccio mobile: 60*2,5mm (spessore) Il tubo montante per unire le 

combinate : 95mm (spessore 2.5mm) 



Principali Tubi D'acciaio 

15 

F-W-F-DENNY - Serie Selettiva  
Montante dimensioni tubo piatto:  75mm*130mm*3mm (spessore) 
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50mm*100mm*2.5mm (spessore) 
 

support frame 

function 
frame 
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