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La nota piattaforma operativa e di marketing per il retail Sport Alliance allarga il 
proprio ventaglio di offerta. All’attività di selezione e acquisto centralizzato di 
prestigiosi marchi per i propri partner, agli accordi di distribuzione esclusiva e ai 
prodotti a marchio proprio, affianca ora la produzione e l’offerta di attrezzature 
e accessori per l’home fitness. Get Fit è un brand di proprietà di Sport Alliance 
che comprende una vastissima linea di prodotti. Si va dai più comuni attrezzi 
quali palle ginniche, manubri, pesi, balance board, panche, sacchi per la boxe e 
le arti marziali a macchine più complesse quali cyclette, ellittiche e tapis 
roulant. Unico il denominatore comune: il connubio tra qualità, prezzo 
competitivo ed efficiente servizio post vendita.

Politica distributiva 
Ad avere accesso al sell-in, e a poter quindi beneficiare dei vantaggi derivanti da 
un assortimento di valore, non sono solo le realtà partner del gruppo bolzanino 
(che comunque possono contare su particolari privilegi) ma chiunque disponga 
di un’attività commerciale specializzata in home fitness o nell’articolo sportivo. 
Per la tutela di tutti, la politica distributiva è stata poi razionalizzata escludendo 
la GDO e i clienti che si avvalgono solo dell’Ecommerce. Una corretta attenzione 
alla non sovrapposizione territoriale e ai prezzi praticati al pubblico (imposti e 
controllati) sono ulteriori condizioni di tutela per gli aderenti all’offerta.

I tapis roulant 
Con riferimento alle macchine, la tipicità della domanda italiana vede i tapis 
roulant e le cyclette al primo posto nelle preferenze d’acquisto. La gamma dei 

tappeti Get Fit qui presentata comprende quattro modelli con caratteristiche 
tecniche differenti, per potere soddisfare sia l’atleta più esigente sia il praticante 
occasionale. Si passa infatti dai tappeti più tecnologici e potenti a quelli più 
leggeri e compatti, una soluzione economica e salva spazio apprezzata, che 
permette al fruitore di posizionarli anche in ambienti di ridotte dimensioni. Prezzi 
al pubblico da 700 a 1.500 euro.

Manuel Trentin, responsabile vendite Get Fit 
Siamo orgogliosi di presentare al mercato il nostro progetto 
Get Fit che presenta caratteristiche qualitative elevate e 
riserva ai dettaglianti opportunità superiori a quelle offerte 
da molte aziende concorrenti. Sport Alliance è in grado di 
proporre oggi una gamma completa di prodotti per l’home 
fitness: la proprietà del brand e il fatto che la distribuzione 
sia allargata all’intero mercato italiano ed europeo, confermano l’importante 
ruolo che Sport Alliance ha saputo ritagliarsi nel settore, grazie a un’offerta 
sempre aggiornata e a capacità operative di eccellenza.

Velocità max: 16 km/h
Velocità min: 1 km/h
Potenza motore: 2 hp - 3 hp picco
Inclinazione: elettrica 0-10 livelli
Dimensione nastro di corsa: 1260x420 mm
Piano di corsa: ammortizzato con 6 elastomeri e aper-
tura a leva servo-assistita da pistone idraulico
Consolle: display LCD retro-illuminato blu 68x119 mm
Numero di programmi: manuale + 12 pre-impostati
Cardio: palmare
Pulsanti velocità ed inclinazione sul corrimano
Tasti rapidi velocità ed inclinazione su consolle

Dimensioni aperto: 1660x740x1240 mm
Dimensioni chiuso: 810x740x1485 mm
Dimensioni imballo: 1765x765x325 mm
Peso netto: 63,2 kg
Peso lordo: 68 kg
Peso max utente: 115 kg
Ruote di trasporto: 4
Montaggio facilitato
Certificazione: CE+Rohs

ROUTE 550

  prezzo al pubblico 699,95 €

Get Fit, la proposta home fitness 
di Sport Alliance per il retail

European Distributor 
Sport Alliance International SpA - Bolzano
Austria - Czechoslovakia - Slovenia - Slovakia: Giga Sport www.gigasport.at

Responsabile prodotto: Fabio Scortegagna
Responsabile vendite: Manuel Trentin

L’home fitness è una realtà del mercato sportivo impossibile da ignorare. L’accresciuta attenzione per la cura del corpo, 
il limitato tempo a disposizione e, in alcuni casi, le esigenze riabilitative post trauma, inducono sempre più sportivi ad attrezzare 
una piccola palestra in casa. Sport Alliance, da sempre attenta ai trend di mercato, propone oggi una linea di prodotti completa 
e innovativa, destinata ai retailer desiderosi di soddisfare al meglio la voglia di tenersi in forma degli italiani
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Get Fit, la proposta home fitness 
di Sport Alliance per il retail

Velocità max: 20 km/h
Velocità min: 1 km/h
Potenza motore: 3,5 hp - 4,5 hp picco
Inclinazione: elettrica 0-12 livelli
Dimensione nastro di corsa: 1540x510 mm
Nastro ortopedico
Piano di corsa: ammortizzato con 6 elastomeri e aper-
tura a leva servo-assistita da pistone idraulico
Consolle: display LCD retro-illuminato blu 87x189 mm
Consolle con leggio estraibile
Numero di programmi: manuale + programmi random 
+ profilo utente + 2 HRC
Cardio: palmare + fascia Polar T34 in dotazione

Mp3: in dotazione
Ventola: in dotazione
Pulsanti velocità ed inclinazione sul corrimano
Tasti rapidi velocità ed inclinazione su consolle
Dimensioni aperto: 2030x890x1390 mm
Dimensioni chiuso: 1220x890x1730 mm
Dimensioni imballo: 2085x970x370 mm
Peso netto: 103 kg
Peso lordo: 112,5 kg
Peso max utente: 150 kg
Ruote di trasporto: 4
Montaggio facilitato
Certificazione: CE+Rohs

ROUTE 850

  prezzo al pubblico 1.499,00 €

Velocità max: 20 km/h
Velocità min: 1 km/h
Potenza motore: 3,0 hp - 4,0 hp picco
Inclinazione: elettrica 0-12 livelli
Dimensione nastro di corsa: 1440x510 mm
Piano di corsa: ammortizzato con 6 elastomeri e 
apertura a leva servo-assistita da pistone idraulico
Consolle: display LCD retro-illuminato blu 87x189 mm
Consolle con leggio estraibile
Numero di programmi: manuale + + programmi 
random + profilo utente + 2 HRC
Cardio: palmare + fascia HRC opzionale
Mp3: in dotazione

Ventola: in dotazione
Pulsanti velocità ed inclinazione sul corrimano
Tasti rapidi velocità ed inclinazione su consolle
Dimensioni aperto: 1925x890x1390 mm
Dimensioni chiuso: 1140x890x1660 mm
Dimensioni imballo: 1985x970x370 mm
Peso netto: 100 kg
Peso lordo: 108,5 kg
Peso max utente: 130 kg
Ruote di trasporto: 4
Montaggio facilitato
Certificazione: CE+Rohs

ROUTE 750

  prezzo al pubblico 1.299,00 €

Velocità max: 18 km/h
Velocità min: 1 km/h
Potenza motore: 2,75 hp - 3,75 hp picco
Inclinazione: elettrica 0-12 livelli
Dimensione nastro di corsa: 1320x450 mm
Piano di corsa: ammortizzato con 6 elastomeri e 
apertura a leva servo-assistita da pistone idraulico
Consolle: display LCD retro-illuminato blu 68x119 mm
Consolle con leggio estraibile
Numero di programmi: manuale + 24 pre-impostati + 
2 HRC
Cardio: palmare + fascia HRC opzionale

Pulsanti velocità ed inclinazione sul corrimano
Tasti rapidi velocità ed inclinazione su consolle
Dimensioni aperto: 1810x820x1370 mm
Dimensioni chiuso: 1010x820x1585 mm
Dimensioni imballo: 1900x880x335 mm
Peso netto: 82,8 kg
Peso lordo: 89,7 kg
Peso max utente: 130 kg
Ruote di trasporto: 4
Montaggio facilitato
Certificazione: CE+Rohs

ROUTE 650

  prezzo al pubblico 999,95 €


