Offrire
il meglio con
GetFit PREMIUM
Nuova linea fitness
per uso commerciale

A completamento
della gamma GetFit home
fitness, Sport Alliance
International
ora offre anche una linea
di attrezzi fitness ad uso
commerciale: PREMIUM

PREMIUM T9
Il tapis roulant getfit per utilizzo commerciale
Il Tapis Roulant Premium T9 è una vera meraviglia dell’ingegneria grazie ai suoi componenti di altissima
qualità: telaio in acciaio ed alluminio ad alto spessore, motore da 3,0 HP AC, piano ammortizzato e nastro
auto-lubrificante.
Consolle LCD retro-illuminata in colore blu concepita per un utilizzo semplice ed intuitivo dei programmi.
L’ampia ed agevole superficie del nastro permette di correre e camminare in assoluta libertà.
La chiave di sicurezza posta nella consolle garantisce un allenamento in tutta sicurezza: è sufficiente
infatti, in caso di pericolo, rimuoverla dalla consolle per fermare immediatamente la macchina.
Prova Premium T9 e non resterai deluso…

Il nome è una garanzia.
Pensata, studiata e sviluppata
per alberghi, centri benessere
ma anche per chi vuole allenarsi
tranquillamente nel comfort di
casa.
La nuova linea è formata da un
tapis roulant, un’ellitica, una
cyclette e un recumbent bike.
Gli attrezzi sono stati prodotti
rispondendo appieno alle
esigenze di un uso commerciale:
telai in acciaio ed alluminio,
piano ammortizzato, nastro
auto-lubrificante, design
accattivante, materiali robusti e
di altissima qualità. La gamma
Premium sarà disponibile a
partire da Settembre 2012.
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PREMIUM R7
La recumbent getfit auto-alimentata per utilizzo commerciale
necessita di collegamento alla rete elettrica)

(non

Premium R7 è la bike ideale per qualsivoglia utente, ma in modo particolare per persone
che presentino problemi motori o che siano in sovrappeso.
L’ampia entrata facilitata rende agevole
l’accesso al sedile.
Potrai finalmente consumare calorie
pedalando in una posizione comoda e
confortevole.
Premium R7: il modo nuovo di pedalare
all’insegna del massimo comfort…

PREMIUM B5
La bike getfit auto-alimentata per utilizzo commerciale
(non necessita di collegamento alla rete elettrica)

PREMIUM E3
L’ellitica getfit auto-alimentata per utilizzo commerciale
(non necessita di collegamento alla rete elettrica)

Un design ricercato ed il meglio della tecnologia si coniugano
perfettamente nella nuova ellittica Premium E3.
Il movimento è ampio e fluido grazie ai 16 kg del gruppo volano. Potrai
allenare i gruppi muscolari più importanti senza eccessivo
sovraccarico delle articolazioni interessate.
Premium E3 ti aiuterà a mantenerti in
forma…

L’ingombro contenuto e le sue
caratteristiche tecniche ne fanno
un attrezzo completo ed ideale
per tutte le tipologie di utente.
Premium B5 esalta la sensazione
di una piacevole e fluida pedalata su
strada.
Seduta ampia e confortevole, dotata
di regolazione verticale e
longitudinale.
Pedala su Premium B5 e non
riuscirai più a farne a meno…
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