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Ruggero Morelli di Athena Sport: “Disegnamo processi di crescita”
Athena Sport riflette tangibilmente nel proprio format commerciale e nella 
grande cura dell’esposizione l’esperienza imprenditoriale maturata dalla famiglia 
Morelli. L’organizzazione consiste attualmente in due punti vendita, a Latina e a 
Cisterna di Latina, divenuti nel tempo punti di riferimento nel Lazio per lo 
sportswear di tendenza e per le migliori calzature e attrezzature per lo sport.
Ruggero Morelli, titolare e gestore di Athena Sport, ha deciso di divenire partner 

di Sport Alliance all’inizio del 2010, 
principalmente per condividere gli 
ambiziosi progetti strategici del 
gruppo. Tra questi spicca Get Fit, il 
brand di attrezzature per l’home 
fitness recentemente immesso sul 
mercato.
“Get Fit è un progetto di Sport 
Alliance in cui crediamo 
profondamente e che abbiamo 

apprezzato sin dal suo nascere” spiega Morelli, che precisa: “L’assortimento 
scelto per i nostri negozi è composto da prodotti contraddistinti da un rapporto 
qualità/prezzo di notevole interesse e costituisce un’ottima opportunità di 
sviluppo per il business. Riteniamo i tapis roulant la punta di diamante del 
marchio: le loro caratteristiche tecniche d’eccellenza e il rispetto delle più 
severe norme di sicurezza ne determinano un’elevata vendibilità. Sul rischio di 
difettosità, peraltro assolutamente inferiore a quella di molti prodotti della 
concorrenza, interviene Sport Alliance con un servizio post vendita tempestivo e 
di massima garanzia per il cliente finale”.
Positivo il giudizio di Morelli anche sulle altre tipologie di prodotti: “Tutta la 
gamma Get Fit è contraddistinta da un packaging moderno e attuale che 
valorizza gli aspetti espositivi. Mi riferisco in particolare ai dischi in ghisa e agli 
accessori che corredano e integrano il mondo delle panche per gli esercizi con i 
pesi. Inoltre, nessun segmento della domanda è stato trascurato: prodotti come 
la panca a inversione, ad esempio, consentono di soddisfare anche i mercati di 
nicchia e di proporsi in modo credibile agli occhi dei consumatori più preparati 
ed esigenti”.

  prezzo al pubblico 14,95 €

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

Per rispondere alle esigenze di una domanda sempre più attenta e informata non basta più avere in negozio solo il 
prodotto di punta. Nel caso dell’home fitness, i dettaglianti devono disporre di una gamma ampia, contraddistinta da 
un’immagine comune e in grado di interessare anche i consumatori di nicchia. Se poi l’assortimento è valorizzato da 
prezzo al pubblico di sicuro interesse e packaging accattivante, la risposta è Get Fit, il brand di attrezzi e accessori 
per l’home fitness ideato, prodotto e distribuito da Sport Alliance. E già apprezzato dai suoi migliori partner

Materiale corda: pelle
Imballo: blister

Corda da salto in pelle

  prezzo al pubblico da 9,95 €

Materiale polsiere: tessuto rinforzato
Imballo: color box

Polsiere-Cavigliere

Materiale manubrio: ghisa ricoperta in neoprene
Imballo: color box

Manubri in neoprene

  prezzo al pubblico da 7,95 €

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

Responsabile prodotto: Fabio Scortegagna
Responsabile vendite: Manuel Trentin

Tutta la gamma Get Fit 
è contraddistinta da 

un packaging moderno 
e attuale che valorizza 
gli aspetti espositivi
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Get Fit, la proposta home fitness 
di Sport Alliance per il retail

FORCE 345
Panca multiuso che permette l’esecuzione di diversi esercizi. 

Schienale regolabile su 7 posizioni e telaio d’acciaio rinforzato facilmente richiudibile. 
Peso netto: 17 kg

Peso max utente: 100 kg

Dischi in ghisa

  prezzo al pubblico da 4,95 €

Materiale dischi: ghisa
Diametro foro: 26,5-27mm
Imballo: color box

Bilancieri cromati
Materiale bilancieri: acciaio cromato
Dotati di collare di chiusura a vite

  prezzo al pubblico da 14,95 €

Kit manubrio 10 kg 
valigetta 10 kg nero

  prezzo al pubblico  29,95 €

AM 107
Panca a inversione resistente e stabile. Dotata di ampio schienale 

è utilissima per prevenire dolori lombari e potenziare i muscoli 
addominali senza provocare traumi alla schiena. 

Regolabile a seconda della propria altezza e richiudibile. 
Peso netto: 30 kg

Peso max utente: 115 kg
Altezza massima utente: 210 cm

Certificazione: CE+Rohs

  prezzo al pubblico  175,00 €

FORCE 445
È una robusta panca porta bilanciere. Telaio d’acciaio con tubo rinforzato da 60 mm a sezione 
quadra, schienale regolabile su 4 posizioni e imbottitura ad alta densità renderanno il tuo esercizio 
comodo e sicuro. Con la sua struttura richiudibile può essere riposta senza alcun problema.
Peso netto: 39 kg
Peso max utente: 110 kg
Carico max supporto bilanciere: 130 kg
Peso max leg extension: 45 kg

  prezzo al pubblico 249,95 €

  prezzo al pubblico 129,95 €

Dischi in ghisa e accessori 
coordinati corredano 
e integrano il mondo 

delle panche

Specifiche pesi: 2 dischi da 2,5 kg - 2 dischi da 1,5 kg
Materiale manubrio: acciaio

Materiale dischi: ghisa
Imballo: valigetta


