Get Fit, la proposta home fitness
di Sport Alliance per il retail
Continua sulle pagine di Top Sport la presentazione delle macchine Get Fit per l’home fitness realizzate e distribuite dalla
piattaforma operativa e di marketing Sport Alliance. Dopo i tapis roulant è ora la volta delle cyclette che, per soddisfare qualsiasi
tipologia di utilizzo, vengono proposte in ben sei modelli, cui si aggiungono due speed-bike per lo spinning. Come tutti gli altri
prodotti Get Fit, le bici da camera sono il frutto di un’attenta valutazione delle esigenze di mercato e, pur mantenendo prezzi
al pubblico estremamente competitivi, garantiscono ai retailer un ottimo mark up.
Sono numerosissimi i modelli di cyclette presenti sul mercato e non sempre la
loro scelta si presenta facile. Ciò vale sia per i negozianti che devono districarsi
tra un numero considerevole di marchi e proposte, sia per i consumatori che
valutano sempre con estrema attenzione l’acquisto dei beni durevoli. La garanzia
per entrambi, nel caso di Get Fit, è rappresentata dall’esperienza pluriennale
maturata dal produttore Sport Alliance nel settore dell’articolo sportivo. Nulla è
stato lasciato al caso: ad aspetti immateriali quali il raffinato design e
l’efficiente servizio post vendita, si uniscono qualità e contenuti tecnologici
elevati, rilevabili in ogni particolare costruttivo.
Ad avere accesso al sell-in sono tutte le realtà commerciali specializzate in
home fitness o nell’articolo sportivo con l’esclusione della GDO e delle

organizzazioni che si avvalgono dell’e-commerce. Sport Alliance, nella selezione
dei compratori, presta anche la dovuta attenzione per evitare problemi di
sovrapposizione distributiva.
Prezzi al pubblico: da 80 a 600 euro.
European Distributor
Sport Alliance International SpA - Bolzano
Austria - Czechoslovakia - Slovenia - Slovakia: Giga Sport www.gigasport.at
Responsabile prodotto: Fabio Scortegagna
Responsabile vendite: Manuel Trentin

RIDE 50

RIDE 200

Peso gruppo volano: 2 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolaz. dello sforzo: pomello micrometrico man.
Computer: LCD con 5 funzioni
(scan, tempo, conta pedalate parziale,
conta pedalate totale, calorie)
Dimensioni aperto (LxWxH): 410x360x320 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 405x185x315 mm
prezzo al pubblico 79,95 €
Peso netto: 5,5 kg
Peso Lordo: 6,5 kg
Ampia maniglia per il trasporto
Peso max utente: 100 kg
prezzo al pubblico 79,95 €
Certificazione: CE+Rohs

Peso gruppo volano: 5 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolazione dello sforzo: manuale ad 8 livelli
Computer: LCD con 6 funzioni (tempo, velocità, distanza,
distanza tot, calorie, pulsazioni)
Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse
Regolazione sella: verticale
Peso max utente: 100 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 850x525x1200 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 615x288x473 mm
Peso netto: 18,5 kg
Peso Lordo: 20,5 kg
Certificazione: CE+Rohs
prezzo al pubblico 145,95 €

RIDE 250
Peso gruppo volano: 7 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolazione dello sforzo: manuale ad 8 livelli
Computer: LCD con 5 funzioni (tempo, velocità, distanza,
calorie, pulsazioni)
Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse
Regolazione sella: verticale/orizzontale
prezzo al pubblico 199,95 €
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Regolazione manubrio: obliqua
Peso max utente: 110 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 930x545x1285 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 750x259x613 mm
Peso netto: 23kg
Peso Lordo: 26 kg
Certificazione: CE+Rohs
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RIDE 300
Peso gruppo volano: 8 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolazione dello sforzo: manuale ad 8 livelli
Computer: LCD con 8 funzioni (tempo, velocità, distanza,
calorie, pulsazioni e cadenza di pedalata)
Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse
Regolazione sella: verticale/orizzontale
Regolazione manubrio: obliqua
Pedivelle: 3 pezzi

prezzo al pubblico 249,95 €

Peso max utente: 110 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 870x530x1270 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 900x235x610 mm
Peso netto: 26 kg
Peso Lordo: 29 kg
Portaboraccia: si
Ruote di trasporto: si
Piedini stabilizzatori: si
Certificazione: CE+Rohs

RIDE 400
Peso gruppo volano: 9 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolazione dello sforzo: manuale ad 8 livelli
Computer: LCD con 11 funzioni (scan, tempo, velocità,
distanza, calorie, pedalate minuto, pulsazioni temperatura,
orologio, calendario e Body Fat)
Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse
Regolazione sella: verticale/orizzontale
Regolazione manubrio: obliqua
Reggisella: cromato

Pedivelle: 3 pezzi
Peso max utente: 150 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 1100x550x1570 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 975x250x620 mm
Peso netto: 32 kg
Peso Lordo: 35,5 kg
Portaboraccia: si
Ruote di trasporto: si
Piedini stabilizzatori: si
Certificazione: CE+Rohs prezzo al pubblico 349,95 €

RIDE 500
Peso gruppo volano: 9 kg
Sistema di rallentamento: freno magnetico
Regolazione dello sforzo: elettrica 32 livelli
Computer: LCD con 7 funzioni (tempo, velocità,
distanza, calorie, watt, cadenza pedalata, pulsaz.)
Programmi: manuale + 12 pre-impostati + User
+ HRC + Watt costanti + Body Fat + Recovery

prezzo al pubblico 399,95 €

Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse Dimensioni aperto (LxWxH): 1100x550x1570 mm
+ fascia HRC in dotazione Dimensioni imballo (LxWxH): 975x250x620 mm
Regolazione sella: verticale/orizzontale
Peso netto: 32 kg
Regolazione manubrio: obliqua
Peso Lordo: 35,5 kg
Reggisella: cromato
Portaboraccia: si
Pedivelle: 3 pezzi
Ruote di trasporto: si
Peso max utente: 150 kg
Piedini stabilizzatori: si
Certificazione: CE+Rohs

S peed -B ike

RUSH 350 RUSH 450

prezzo al pubblico 449,95 €

Peso gruppo volano: 18 kg
Sistema di rallentamento: pinza a tampone
Regolazione dello sforzo: manuale
Trasmissione: catena
Computer: LCD con 7 funzioni
(scan, tempo, ripetute parz.,
ripetute tot., rpm, calorie, pulsazioni)
Rilevaz cardiaca: piastre hand pulse
Regolazione sella: verticale/orizzontale
Regolazione manubrio: verticale
Pedivelle: 3 pezzi
Reggisella: cromato
Peso max utente: 120 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 1260x505x1190 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 1025x250x870 mm
Peso netto: 47,5 kg
Peso Lordo: 53 kg
Portaboracciae borraccia: in dotazione
Ruote di trasporto: si
Certificazione: CE+Rohs

Peso gruppo volano: 23 kg
Sistema di rallentamento: freno a tampone
Regolazione dello sforzo: manuale
Trasmissione: cinghia
Regolazione sella: verticale/orizzontale
Regolazione manubrio: verticale/orizzontale
Pedivelle: 3 pezzi
Reggisella: cromato
Peso max utente: 135 kg
Dimensioni aperto (LxWxH): 1230x505x1220 mm
Dimensioni imballo (LxWxH): 1025x250x870 mm
Peso netto: 60 kg
Peso Lordo: 65 kg
Portaboracciae borraccia: in dotazione
Ruote di trasporto: si
Certificazione: CE
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prezzo al pubblico 599,95 €

