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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 

F-W-F - DENNY SERIES 

2 



 Impugnature multiposizione per adattarsi a diverse 

dimensioni dell'utente e consentire varietà di 

allenamento. 

 Schienale regolabile per la posizione di inizio pre-

allungamento desiderata. 

 Sedile regolabile per una corretta altezza e forma 

dell'esercizio. 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1320*953*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

CHEST PRESS 

F-W-F-DENNY-001 
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 Iso-lateral movement allows for equal strength 

development of both sides of the body.   

 Elbow pads transfer force directly to the intended 

muscles.  

 Adjustable seat for proper exercise height.  

Funzione  

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) : 1422*877*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

PECTORAL 

F-W-F-DENNY-002 
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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 

PEC FLY/REAR DELT 

F-W-F-DENNY-003 
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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 

SHOULDER PRESS 

F-W-F-DENNY-004 
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 Impugnature multiposizione per adattarsi a diverse 

dimensioni dell'utente e consentire varietà di 

allenamento 

 Il pettorale regolabile offre una vestibilità 

personalizzata e stabilizza il corpo durante l'esercizio 

 Il sedile extra lungo consente agli utenti più alti di 

ottenere una gamma completa di movimenti.  

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) : 1273*1317*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

LOW ROW 

F-W-F-DENNY-005 
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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 

MULTI PRESS 

F-W-F-DENNY-006 
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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 

BICEPS CURL 

F-W-F-DENNY-007 
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 Le impugnature girevoli possono ospitare due diverse 

larghezze. 

 Il cuscinetto posteriore inclinato in avanti mantiene 

l'utente bloccato in posizione e il sedile regolabile per 

una corretta altezza di esercizio 

 Il poggiapiedi stabilizza il corpo durante l'esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1643*1226*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

TRICEPS PRESS 

F-W-F-DENNY-008 
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 Il design compatto consente all'utente di eseguire tuffi, 

sottogola, sollevamenti di gambe in una sola macchina 

 La ginocchiera controbilanciata consente di controllare 

il peso desiderato durante l'esercizio e si ripiega per 

l'esercizio non assistito. 

 I braccioli angolati offrono un posizionamento stabile 

per gli esercizi di sollevamento del ginocchio verticale. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :2000*1218*2151mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

EASY CHIN/DIP 

F-W-F-DENNY-009 
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 Addominale / Schiena  

Rullo regolabile consente doppi esercizi: crunch addominale ed 

estensione della schiena. 

 Braccio oscillante con regolazioni multiple della posizione 

iniziale per un corretto allineamento del corpo. 

 sedile regolabile con supporto per i piedi maggiorato per una 

corretta altezza di esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1063*1084*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

ABDOMINAL/BACK EXTENSION 

F-W-F-DENNY-010 
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 Modalità inginocchiata con parastinchi oversize per 

sicurezza e comfort nella zona lombare. 

 Manopole multi-posizione e spalline stabilizzano il 

corpo durante l'esercizio. 

 Le posizioni di avvio multiple consentono di                                    

pre-allungare e l'angolo di rotazione desiderato. 

Funzione  

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

  (L x W x H) :1105*1037*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

ROTARY TORSO 

F-W-F-DENNY-011 
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 I rulli per le cosce si regolano facilmente per offrire stabilità e 

comfort. 

 La barra dritta con estremità inclinata assicura la corretta 

posizione del braccio e del polso in tutto il campo di 

movimento. 

 Il meccanismo a doppia funzione aumenta la funzionalità e 

consente di risparmiare spazio. 

 I poggiapiedi offrono maggiore stabilità durante l'esercizio. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :2034*1218*2239mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

PULLDOWN/MID ROW 

F-W-F-DENNY-012 
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 Posizioni di partenza regolabili per flessibilità di allenamento 

e una cavigliera autoallineante per comfort e praticità 

 Una sensazione di morbidezza diretta si ottiene attraverso 

l'uso di braccia controbilanciate 

 Schienale regolabile per una corretta altezza di esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1420*1205*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

LEG CURL/EXTENSION 

F-W-F-DENNY-013 
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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 

ABDOMINALS 

F-W-F-DENNY-014 
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 Le posizioni di partenza regolabili per la flessibilità 

dell'allenamento e il polpaccio regolabile consentono una 

vestibilità personalizzata. 

 I divergenti cuscinetti per torace e fianchi minimizzano la 

tensione della schiena e posizionano l'utente in un preciso 

allineamento del punto di articolazione. 

 I cuscinetti dell'avambraccio e le impugnature stabilizzano il 

corpo durante l'esercizio. 

Funzione  

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

 ( L x W x H) :1754*1168*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

LEG CURL 

F-W-F-DENNY-015 
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 Pedana oversize con superficie in gomma antiscivolo per un 

posizionamento sicuro e stabile del piede durante l'esercizio. 

 Design di accesso walk-through e consente un doppio uso: 

Leg Press e Sollevamento del polpaccio. 

 Imbottitura posteriore regolabile per una corretta altezza di 

esercizio e per una completa estensione durante l'esercizio. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1203*1919*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

SEATED LEG PRESS 

F-W-F-DENNY-016 
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 Molteplici posizioni di regolazione offrono una varietà di pre-

stretching ed esercizio fisico. 

 I corrimani doppi forniscono equilibrio e supporto. 

 La piattaforma sovradimensionata consente di posizionare 

diversi piedi e garantisce stabilità. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1299*1170*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

MULTI HIP 

F-W-F-DENNY-017 
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 La massima attivazione del gluteo si ottiene mediante 

movimento lineare di pressatura del gluteo. 

 Pedana "ribaltabile" regolabile per movimento iso-laterale. 

 I cuscinetti dell'avambraccio e le impugnature stabilizzano il 

corpo durante l'esercizio. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1682*1087*1545mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

GLUTE 

F-W-F-DENNY-018 
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 La regolazione in altezza consente un tradizionale 

movimento di sollevamento del polpaccio in piedi. 

 La pedana in gomma ad alta densità offre una gamma 

completa di movimenti per diverse dimensioni dell'utente. 

 Manopole multi-posizione e spalline stabilizzano il corpo 

durante l'esercizio.  

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1207*1110*1628mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

STANDING CALF EXTENSION 

F-W-F-DENNY-019 
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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 

HIP ABDUCTION/ADDUCTION 

F-W-F-DENNY-020 
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 Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono 

l'inerzia e consentono l'allenamento ad alta velocità e la 

corsa lunga rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 

tradizionali. 

 I carrelli indipendenti per pulegge con facili regolazioni 

consentono opzioni di allenamento singole o doppie. 

 Telaio a base larga progettato per allenamento funzionale, di 

velocità e balistico e accessibile per sedie a rotelle, 

attrezzature per la riabilitazione, panche per allenamento e 

palle di stabilità. 

 Le barre di trazione multiposizione offrono una varietà di 

esercizi e un rack per accessori per più pulegge. 

Funzione  

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :2173*861*2342mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 2 

DUAL ADJUSTABLE PULLEY 

F-W-F-DENNY-021 
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 Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono 

l'inerzia e consentono l'allenamento ad alta velocità e la 

corsa lunga rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 

tradizionali. 

 Le colonne indipendenti della puleggia multi posizione 

consentono opzioni di allenamento singole o doppie. 

 Le maniglie girevoli offrono movimento libero e naturale. 

 Le barre di sollevamento multi posizione offrono una varietà 

di esercizi. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 L x W x H) :4016*1363*2372mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 2 

CROSSOVER CABLES 

F-W-F-DENNY-022 
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 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. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :3350*2098*2329mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 4 

CABLE JUNGLE 

F-W-F-DENNY-023 
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 La colonna si regola per fornire una varietà di esercizi con 

più posizioni 

 Corrimano per adattabilità a più esercizio fisico. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :1460*1010*2247mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs 

HIP /LOW PULLEY 

F-W-F-DENNY-024 
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OPT 

F-W-F-DENNY-OPT025 
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Funzione  

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro 

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

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 5 

5 STACK MULTI-STATION 

 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. 

F-W-F-DENNY-023+OPT025+024 
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Funzione  

Specificazione  
 Dimensioni d'ingombro 
 L x W x H) :3350*6095*2372mm 
 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 6 

6 STACK MULTI-STATION 

 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. 

 Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono l'inerzia 
e consentono l'allenamento ad alta velocità e la corsa lunga 
rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 tradizionali. 

 I carrelli indipendenti per pulegge con facili regolazioni 
consentono opzioni di allenamento singole o doppie. 

 Telaio a base larga progettato per allenamento funzionale, di 
velocità e balistico e accessibile per sedie a rotelle, 
attrezzature per la riabilitazione, panche per allenamento e 
palle di stabilità. 

 Le barre di trazione multi posizione offrono una varietà di 
esercizi e un rack per accessori per più pulegge. 

F-W-F-DENNY-023+OPT025+021 
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Funzione  

Specificazione  
 Dimensioni d'ingombro 

 (L x W x H) :3995*6950*2372mm 

 Pacco pesi: Standard 100 kgs × 8 

8 STACK MULTI-STATION 

 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 multidirezionali, liberi 

e naturali. 

 Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a 

lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati. 

F-W-F-DENNY-023+OPT025+023 
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SMITH MACHINE 

 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 

 Design aperto e maneggevole per un facile accesso 
scorrevole per le panchine 

 Il peso controbilanciato consente agli utenti di tutti i livelli di 
allenarsi. 

 Il percorso di movimento a 90 gradi per l'adattabilità a tutti 
gli esercizi. 

 I cuscinetti lineari forniscono un movimento regolare 
 6 trombe integrate per il contenimento del peso contengono 

più dimensioni della piastra del peso. 

Funzione 

Specificazione 
 Dimensioni d'ingombro 
 (L x W x H) :1430*2230*2360mm 
 

F-W-F-DENNY-L-001 
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POWER RACK 

 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 

 Il design frontale consente l'uso di più panche. 

 Fermi barra regolabili con protezioni telaio ABS 

 10 trombe integrate per la conservazione del peso 

contengono più dimensioni della piastra del peso. 

 Portata massima in esercizio: 200 kg (440 lbs) 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro(L x W x H) :1465*1735*2443MM 

F-W-F-DENNY-L-002 
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LEG PRERSS 

 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 

F-W-F-DENNY-L-003 
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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 

 Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti 

 La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei 

pesi nelle immediate vicinanze 

 Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il 

telaio dal contatto con la barra 

 Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specificazione   

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1970*1700*1335mm 
 

FLAT OLYMPIC BENCH 
F-W-F-DENNY-L-004 

34 



35 

INCLINE OLYMPIC BENCH 

 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 

 Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti 
 La panca è inclinata di 40 gradi per un'efficace stimolazione del 

muscolo. 
 La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei pesi nelle 

immediate vicinanze 
 Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il telaio dal 

contatto con la barra 
 Il supporto regolabile per le gambe a sei posizioni fornisce stabilità e 

adattamento per l'utente 
 La maniglia della panca consente un facile accesso / uscita 
 Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento 
 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2048*1700*1500mm 
 

F-W-F-DENNY-L-005 
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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 

 Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti 

 La panca è inclinata di 40 gradi per un'efficace stimolazione 

muscolare 

 La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei pesi 

nelle immediate vicinanze 

 Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il telaio 

dal contatto con la barra 

 Il supporto regolabile per le gambe a sei posizioni fornisce stabilità 

e adattamento per l'utente 

 La maniglia della panca consente un facile accesso / uscita 

 Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specification 
 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2198*1700*1285mm 
 

DECLINE OLYMPIC BENCH 
F-W-F-DENNY-L-006 
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VERTICAL KNEE RAISE 

 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 

F-W-F-DENNY-L-007 
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MULTI-ADJUSTABLE BENCH 

 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 
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MULTI AB BENCH 

 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 
 

F-W-F-DENNY-L-009 
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FLAT BENCH 

 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 

 Il contatto a tre punti offre un'eccellente stabilità. 

 Supporti piedi integrati per una maggiore stabilità dell'utente. 

 Le ruote integrate semplificano il movimento attorno alla 

struttura. 

 Maniglia, movimento e ruote inclusi 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1368*635*458mm 
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T-ARM MACHINE 

 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 

 

 Le doppie impugnature consentono esercizi indipendenti. 

 pettorale e piattaforma del piede per una maggiore 

stabilizzazione. 

 Le braccia indipendenti divergenti forniscono un percorso 

naturale di movimento. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1890*981*1178MM 

F-W-F-DENNY-L-011 
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BACK EXTENSION 

 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 diverse posizioni per la variazione dell'esercizio da 30 a 45 

gradi. 

 10 posizioni delle cosce per adattarsi a diverse altezze 

dell'utente. 

 Impugnature angolate e ampio poggiapiedi migliorano la 

stabilizzazione e il comfort dell'utente. 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1340*777*570mm 
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PREACHER CURL BENCH 

 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 

 Il gomito è inclinato di 55 gradi per variare la resistenza e 

migliorare il comfort. 

 Il sedile è inclinato di 10 gradi per il massimo comfort. 

 Sedile inclinato a cricchetto per un corretto posizionamento 

del corpo. 

 protezioni antiusura per protezione telaio e barra. 

 Cuscini spessore 70 mm 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1175*930*930mm 
 

F-W-F-DENNY-L-013 
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STRETCH MACHINE 

 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. 

Caratteristice 

 

 Sedile e ginocchiere angolati per un maggiore comfort 

dell'utente. 

 La ridotta altezza del gradino consente di salire e scendere 

facilmente. 

 Cartello didattico. 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1220*570*1000mm 

F-W-F-DENNY-L-014 
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UTILITY BENCH 

 Frame: 50 x 100mm heavy-gauge rectangle tubing. 

 Finish: High Quality electrostatic powder coat finish. A 

standard two-coat powder coating that’s highly resistant to 

chips and scratches. 

 Adjustments: Intuitive color coded and spring loaded pull-pin. 

 Cushions: Durable high density cushion covered in stitched 

vinyl. 

 Grips: Non-absorbing PVC compound retained with aluminum 

collars. 

Caratteristiche 

 L'angolo posteriore è di 85 gradi per un maggiore comfort e 

stabilità senza interferire con i movimenti dall'alto. 

 Il poggiapiedi offre una migliore stabilità dell'utente. 

 I supporti integrati per i piedi aumentano la stabilità. 

Funzione 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro(L x W x H) :1165*638*823MM 

F-W-F-DENNY-L-016 
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WEIGHT PLATE TREE 

 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 

 8 Perni cromati per dischi olimpici. 

 Paraurti in gomma sulle corna per proteggere la finitura del 

telaio. 

 Piedini in gomma per protezione del pavimento 

Funzione 

Specificazione 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1043*618*1168MM 
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BARBELL RACK 

 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 

 Upright design provides more ergonomically correct racking 

of barbells. 

 Racks hold 10 barbells, 5 per side. 

Funzione 

 

Specificazione  

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :900*760*1450MM 

F-W-F-DENNY-L-018 
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DUMBBELL RACK 

 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 

 L'angolo di offset impedisce lo sforzo del polso durante la 

rimozione e la sostituzione dei manubri. 

 Le singole culle per manubri migliorano la sicurezza del rack. 

 Selle con manubri realizzate in materiale ad alta densità 

resistente all'usura. 

 Tuttavia, il ripiano pieno evita il cedimento del manubrio. 

 Spazio di archiviazione per 10 coppie di manubri di qualsiasi 

dimensione. 

Funzione 

Specification 

 Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :LWH:1980*791*724MM 

F-W-F-DENNY-L-019 
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F-W-F-DENNY- 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 di F-W-F-DENNY 
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F-W-F-DENNY - Serie Selettiva  
Montante dimensioni tubo piatto:  75mm*130mm*3mm (spessore) 



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY 
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support frame 

function 
frame 

function 
frame 

50mm*100mm*2.5mm (spessore) 
 



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY 
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braccio mobile 
tubo tondo: 60 * 2,5 millimetri 



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY 

• Braccio Mobile :  
• 76*2.5mm 
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Base:  

60*120*3mm 
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