FITNESS & SPORT

CATALOGUE

FILOSOFIA GETFIT
GetFit: due brevi parole che svelano un mondo di benessere fisico e mentale. GetFit, infatti, significa trovare la forma,
la misura e, in particolare, trovare la propria forma, la propria misura.
Per la donna e l’uomo moderni, completamente assorbiti da
una vita frenetica e da mille impegni, trovare l’equilibrio psico-fisico non è solo un desiderio, ma tende a trasformarsi in
un bisogno assoluto che è necessario assecondare per vivere bene.
Ed è qui che si svela la filosofia GetFit, un marchio giovane e dinamico che si rivolge proprio a chi sperimenta intensamente il quotidiano e vuole ogni giorno poter esprimere
la passione per la vita e per il movimento. Prodotti dedicati a chi pratica lo sport con il solo obiettivo di stare bene con
se stessi e con gli altri, ma anche attrezzatura pensata per
sportivi più ambiziosi che vogliono spingere il proprio limite
ogni giorno un poco più in là.
Cura dei particolari, ricerca e innovazione, tecnicità dei materiali e funzionalità: questi i segreti di un sicuro successo e
questi i capisaldi che caratterizzano il marchio GetFit; punti forti che vanno ad aggiungersi al sentimento che anima il
nostro operare e che è alla base di ogni lavoro ben fatto: un
grande amore per l’essere umano.
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PREMIUM T11
LINEA CARDIO PROFESSIONALE PREMIUM BY GETFIT, pensata anche per i centri benessere,
i piccoli fitness club e gli alberghi. La gamma comprende prodotti di nicchia destinati ad un uso intensivo.

PROFESSIONAL
CLUB

PREMIUM T11
Premium T11 è il modello Top di gamma della linea
professional. Motore da 4,0 HP AC e piano di corsa
160x60 cm che permette di eseguire corsa e camminata in assoluta sicurezza. Ampia consolle LCD, concepita per un utilizzo semplice ed intuitivo dei programmi. 24 programmi di utilizzo, 2 programmi HRC
e 3 programmi target. Premium T11 è il Tapis Roulant per te!

POTENZA

4 hp AC

VELOCITÀ

1,0-22 km/h

PIANO DI CORSA

160x60 cm

PROGRAMMI

Manual + 3 target + 24 program + 2 hrc +
3 user + bodyfat

INCLINAZIONE

Elettrica 0-20%

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI VELOCITÀ
No
ED INCLINAZIONE SUL CORRIMANO
HAND PULSE

Sì

FASCIA CARDIACA INCLUSA

No

RICEVITORE HRC

Sì

PIEGHEVOLE

No

CILINDRO SERVO ASSISTITO
PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

223x81x150 cm

DIMENSIONI IMBALLO

235x100x61 cm – 125x103x63 cm (computer)

PESO NETTO/LORDO

174/184 kg

PESO MAX UTENTE

200 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM T10
PROFESSIONAL
CLUB

PREMIUM T10
Il Tapis Roulant Premium T10 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 e piano ammortizzato.
Consolle LCD 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 T10 e non resterai deluso.

POTENZA

3 hp AC

VELOCITÀ

1,0-20 km/h

PIANO DI CORSA

153x56 cm

PROGRAMMI

Manual + 3 target + 24 program + 2 hrc
+ 3 user + bodyfat

INCLINAZIONE

Elettrica 0-20%

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI VELOCITÀ
Sì
ED INCLINAZIONE SUL CORRIMANO
HAND PULSE

Sì

FASCIA CARDIACA INCLUSA

No

RICEVITORE HRC

Sì

PIEGHEVOLE

No

CILINDRO SERVO ASSISTITO
PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

223x81x150 cm

DIMENSIONI IMBALLO

225x90x46 cm – 102x82x40 cm (computer)

PESO NETTO/LORDO

139/146 kg

PESO MAX UTENTE

180 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM T7
LIGHT
CLUB

PREMIUM T7
Premium T7 ha un ottimo rapporto qualità prezzo per
un modello Light Club. Motore da 3,0 HP AC, piano
ammortizzato e ampia consolle LCD. Computer con
ricevitore HRC e supporto porta cellulare. 15 livelli di
inclinazione elettrica per simulare cora e camminata
anche in salita. Sistema di ammortizzamento Triflex
per una corsa confortevole e senza traumi del piede.
Colore total black.

POTENZA
VELOCITÀ
PIANO DI CORSA
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
DIMENSIONI DISPLAY
RETROILLUMINAZIONE
PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL DISPLAY
PULSANTI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL CORRIMANO
HAND PULSE
FASCIA CARDIACA INCLUSA
RICEVITORE HRC
PIEGHEVOLE
CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA
ROUTE DI TRASPORTO
SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO
RULLI ANT/POST.
PIANO DI CORSA
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI CHIUSO
DIMENSIONI IMBALLO
PESO NETTO/LORDO
MONTAGGIO
PESO MAX UTENTE

3 hp AC
1-22 Km/h
150x55 cm
Manual + 24 preset + 4 User + 2 HRC
1,4 mm
15 livelli elettrica
13,5x8,5 cm
Blue
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Tri Flex
d. 6,3/5,4 cm
Rinforzato
207x90x143 cm
129x90x168,5 cm
216X106X56 cm
98/110 kg
Facilitato
160 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM B6
LIGHT
CLUB

PREMIUM B6
La bike getfit auto-alimentata per utilizzo commerciale non necessita di collegamento alla rete elettrica.
L’ingombro contenuto e le sue caratteristiche tecniche ne fanno un attrezzo completo ed ideale per tutte
le tipologie di utente. Premium B6 esalta la sensazione di una piacevole e fluida pedalata su strada. Seduta ampia e confortevole, dotata di regolazione verticale e longitudinale. Pedala su Premium B6 e non
riuscirai più a farne a meno…

PESO GRUPPO VOLANO

16 kg

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Auto-alimentata tramite generatore elettrico integrato.
Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Sistema elettronico con controllo
di tensione motorizzato su 32 livelli

COMPUTER

Grande display LCD retroilluminato

FUNZIONI

Speed, time distance, pulse, hrc, bodyfat

PROGRAMMI

1 manual + 4 program + 3 user + 1 hrc

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse + ricevitore

REGOLAZIONE SELLA

Verticale

SEDILE

Seduta imbottita comfort

PEDIVELLE

1 pz

PESO MAX UTENTE

150 kg

DIMENSIONI APERTO

104x61x130 cm

DIMENSIONI IMBALLO

105x47x80 cm

PESO NETTO/LORDO

66/70 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM R6
LIGHT
CLUB

PREMIUM R6
Premium R6 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 comfortevole. Premium R6:
il modo nuovo di pedalare all’insegna del massimo
comfort…

PESO GRUPPO VOLANO

16 kg

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Auto-alimentata tramite generatore elettrico integrato.
Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Sistema elettronico con controllo
di tensione motorizzato su 32 livelli

COMPUTER

Grande display LCD retroilluminato

FUNZIONI

Speed, time distance, pulse, hrc, bodyfat

PROGRAMMI

1 manual + 4 program + 3 user + 1 hrc

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse + ricevitore

REGOLAZIONE SEDILE

Orizzontale

SEDILE

Seduta imbottita comfort

PEDIVELLE

1 pz

PESO MAX UTENTE

150 kg

DIMENSIONI APERTO

164x63x128 cm

DIMENSIONI IMBALLO

182x48x69 cm

PESO NETTO/LORDO

91/95 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM E6
LIGHT
CLUB

PREMIUM E6
L’ellittica 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 E6.Il movimento é ampio e fluido grazie ai 16 kg del gruppo volano. Potrai allenare i gruppi
muscolari più importanti senza eccessivo sovraccarico delle articolazioni interessate.
Premium E6 ti aiuterà a mantenerti in forma…

PESO GRUPPO VOLANO

16 kg

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Auto-alimentata tramite generatore elettrico integrato.
Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Sistema elettronico con controllo
di tensione motorizzato su 32 livelli

COMPUTER

Grande display LCD retroilluminato

FUNZIONI

Speed, time distance, pulse, hrc, bodyfat

PROGRAMMI

1 manual + 4 program + 3 user + 1 hrc

RILEVAZIONE CARDIACA

piastre hand pulse + ricevitore

PESO MAX UTENTE

150 kg

DIMENSIONI APERTO

208x80x170 cm

DIMENSIONI IMBALLO

232x81x87 cm

PESO NETTO/LORDO

209/218 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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PREMIUM S3
LIGHT
CLUB

PREMIUM S3
La Premium S3 presenta un telaio per uso professionale, un volano da 24 kg, un computer LCD a 5 funzioni con ricevitore HRC per una rilevazione cardiaca
agevolata. La speed bike con pratiche ruote di trasporto, ha la sella e il manubrio regolabili sia in verticale che orizzontale. Pedivelle e movimento centrale oversize per utilizzi intensi. Manubrio ergonomico
e rinforzato. Trasmissione a cinghia.

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

24 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Tampone verticale

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale

TRASMISSIONE

Cinghia

COMPUTER

LCD + ricevitore HRC con portacellulare

FUNZIONI

5

RILEVAZIONE CARDIACA

Fascia Optional

REGOLAZIONE SELLA

Verticale ed orizzontale

REGOLAZIONE MANUBRIO

Verticale ed orizzontale

REGGISELLA

Cromato

ACCESSORI

porta borraccia alluminio

PEDIVELLE

3 pz oversize

PEDALI

Attacco rapido

MOVIMENTO CENTRALE

oversize

DIMENSIONI APERTO

122X51X115 cm

DIMENSIONI IMBALLO

1085x205x830 mm

PESO MAX UTENTE

140 kg

DIMENSIONI APERTO

1120×640×1140 mm

DIMENSIONI IMBALLO

104X25X85 cm

PESO NETTO/LORDO

61/69 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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FORCE T BUILDER 1.0
LIGHT
CLUB

REGOLAZIONE BUTTERFLY
Grazie ai pin di fissaggio è possibile sscegliere
tra Pectoral Fly e Shoulder Press

VERNICIATURA ANTIGRAFFIO,
FINITURA OPACA

REGOLAZIONE SCHIENALE

CUSCINERIE OVERSIZE (SPESSORE CM)
CON PROFILI A CONTRASTO
E TESSUTO ANTISTRAPPO IGNIFUGO

REGOLAZIONE SEDUTA
RUOTE DI TRASPORTO

FORCE T BUILDER 1.0
Stazione multifunzione al TOP DELLA GAMMA GetFit. Questa macchina pensata per utilizzo in casa o per uso semi-professionale, è caratterizzata da tutte le principali
funzioni in un ingombro ridottissimo; le ruote di trasporto
consentono il facile spostamento della macchina, permettendo anche di attraversare porte dagli 80 cm in su visto il
contenutissimo ingombro in larghezza. Dotata di sedile regolabile in altezza e schienale regolabile in profondità, è facilmente adattabile a tutti i tipi di utenza e ergonomicamente regolabile per un corretto set-up durante l’allenamento.
Cuscini con imbottiture anti schiacciamento ad alta densità, struttura verniciata a polveri epossidiche con finitura superficiale opaca ruvida, antigraffio. In un’unica stazione sono concentrate tutte le principali macchine per lo sviluppo
di tutti i gruppi muscolari.

PACCO PESI

65,5 kg

STAZIONE

Sedile regolabile in altezza
in 5 posizioni.Schienale regolabile in profondità
in 4 posizioni.

ACCESSORI

Barra tricipiti, Sbarra Lat, Cavigliera

DIMENSIONI APERTO

165x112,5x215 cm

DIMENSIONI CHIUSO

165x65x215cm

PESO

118 kg

PESO TOTALE STRUTTURA

183,5 kg

PESO MAX UTENTE

120 kg

DIMENSIONI IMBALLO

(208*32*18cm+105*65*29cm)
+(39*19*18cm+39*19*23cm)+
41.5*22*26.5cm

PESO NETTO/LORDO

(73.5/78.5)+(65.5/66.5) kg

www.getfit-fitness.it
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FORCE MULTI POWER
LIGHT
CLUB

Per un allenamento ottimale
si consiglia l’abbinamento alla panca
MULTI BENCH

VANO PORTA MANUBRI

SOSTEGNO PER DISCHI Ø 25 cm

FORCE MULTI POWER
Stazione multifunzione semi-professionale, per allenamenti con bilanciere guidato Stazione per sollevamento pesi a
Squat che, grazie al bilanciere guidato, vi garantisce la massima sicurezza per un allenamento professionale. Grazie alla sua piantana integrata con supporti laterali con fori di sicurezza lungo la struttura, potete allenarvi anche da soli. Il
vano per manubri e i due sostegni per i dischi arricchiscono
questo straordinario attrezzo.

12
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REGOLAZIONI

Bilanciere per dischi da 0 cm 25 e cm 50

CARICO MAX

150 kg

DIMENSIONI

212x211x105 cm

DIMENSIONI IMBALLO

215x26x11,5 cm + 128x54x20 cm

PESO NETTO/PESO LORDO

79/88,5 kg

FORCE MULTI BENCH
LIGHT
CLUB

Per un allenamento ottimale
si consiglia l’abbinamento alla stazione
MULTI POWER

FORCE MULTI BENCH
Assume diverse posizioni per garantire l’allenamento di tutti
i muscoli. Lo schienale è regolabile in posizione piana oppure inclinata o declinata per lavorare in maniera mirata sulla parte superiore del corpo. Il sedile, anch’esso regolabile,
è imbottito e ha un rivestimento in vinile. La stazione “Preacher Curl” ti permette di isolare i bicipiti e di eseguire l’esercizio in modo corretto. Per rendere l’allenamento ancora
più confortevole anche in questo accessorio è stato realizzato con uno strato aggiuntivo di imbottitura. Una panca per
manubri perfetta.

REGOLAZIONI

Schienale regolabile a 90° da posizione decline
fino a 85°. Appoggio Scot regolabile in altezza
con portata max 70 kg.

PESO MAX UTENTE

130 kg

DIMENSIONI APERTO

130x51x105 cm

DIMENSIONI IMBALLO

139x42x17,5 cm

PESO NETTO/LORDO

15 /18 kg

www.getfit-fitness.it
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FORCE INVERSION PRO MEMORY
LIGHT
CLUB

FORCE INVERSION PRO MEMORY
Studiata per l’allungamento dei muscoli e della colonna vertebrale. Grandi prese per le mani. Cuscino rivestito ed imbottito in Memory Foam che garantisce il massimo confort
grazie alla sua esclusiva funzione avvolgente. In oltre il supporto lombare, regolabile a seconda dell’altezza del fruitore,
garantisce un migliore appoggio della colonna vertebrale.
STRUTTURA Richiudibile con la possibilità di scelta di 3 angolazioni massime di lavoro. Questo grazie a 3 fori sequenziali dove appoggiare la barra orizzontale di appoggio.

14
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REGOLAZIONI

Barra centrale regolabile per utilizzatori con
altezza variabile da 147 a 198 cm.

STRUTTURA

Cinghia di sicurezza con possibilità di regolazione degli angoli di lavoro minori del massimo impostato.

PESO MAX UTENTE

130 kg

DIMENSIONI APERTO

116,5x73x150 cm

DIMENSIONI CHIUSO

76x73x150 cm

DIMENSIONI IMBALLO

131x75x24 cm

PESO NETTO/LORDO

34,28 /38,71 kg

TAPIS ROULANT

Il tapis roulant, forse la miglior scelta per chi vuole portare l’amore per la corsa dentro le pareti di casa. Uno strumento indispensabile per lo sportivo ambizioso che vuole allenarsi senza limitazioni, ma anche per l’amante del benessere o per chi ha semplicemente bisogno di camminare. Un tapis roluant permette di allenarsi in ogni momento della giornata, anche quando fuori è buio e in ogni stagione, con il cattivo tempo, quando fa troppo freddo o troppo
caldo.
Vantaggi: allenamenti controllati e programmabili secondo le proprie esigenze, tonificazione degli arti inferiori, miglioramento della circolazione sanguigna, dell’efficienza cardiaca e respiratoria, riduzione del tessuto adiposo, recupero dopo periodi di inattività, miglioramento dell’umore grazie alle endorfine rilasciate durante la corsa.
Ingombro contenuto, design ricercato e grande flessibilitá, queste le caratteristiche della gamma GetFit Route costituita da tapis roulant con ampie superfici di corsa, piani ammortizzati, motori silenziosi ed efficienti e display che
permettono una lettura chiara e immediata.

www.getfit-fitness.it
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ROUTE 970
LINEA
HOME

ROUTE 970
Route 970 è il tapis roulant top della gamma GetFit.
L’ampia superficie di corsa ed il piano ammortizzato
con sistema TriFlex, garantiscono un ottimo impatto senza traumi. Il potente motore da 4 HP, il display
retroilluminato e la funzione HRC con fascia optional
permettono un allenamento piacevole e sempre sotto controllo.

POTENZA
VELOCITÀ
PIANO DI CORSA
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
DIMENSIONI DISPLAY
RETROILLUMINAZIONE
PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL DISPLAY
PULSANTI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL CORRIMANO
HAND PULSE
RICEVITORE HRC
PIEGHEVOLE
CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA
ROUTE DI TRASPORTO
SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO
RULLI ANT/POST.
PIANO DI CORSA
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI CHIUSO
DIMENSIONI IMBALLO
PESO NETTO/LORDO
MONTAGGIO
PESO MAX UTENTE

4 hp
1,0-24 km/h
150x55 cm
Manuale + 24 preset + 4 User+ 2 hrc
1,4 mm
15 livelli elettrica
135x85mm
Blue
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Tri Flex
d.6,3/5,4cm
Rinforzato
207x90x143 cm
129x90x168,5 cm
216x106x56 cm
98/110 kg
Facilitato
160 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL

16

www.getfit-fitness.it

T-FL3X

ROUTE 885
LINEA
HOME

T-FL3X

ROUTE 885
Route 885 è dotato di un ampio display retroilluminato con tastiera touch screen. Motore da 3,5 HP, velocità massima di 22 km/h e funzione HRC con fascia optional. Grazie al programma manuale, 18
programmi pre-settati e 4 comodi programmi user,
potrai gestire il tuo allenamento a seconda dei tuoi
obbiettivi. Computer con supporto porta cellulare.
Colore total black.

POTENZA
VELOCITÀ
PIANO DI CORSA
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
DIMENSIONI DISPLAY
RETROILLUMINAZIONE
PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL DISPLAY
PULSANTI VELOCITÀ
ED INCLINAZIONE SUL CORRIMANO
HAND PULSE
RICEVITORE HRC
PIEGHEVOLE
CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA
ROUTE DI TRASPORTO
SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO
RULLI ANT/POST.
PIANO DI CORSA
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI CHIUSO
DIMENSIONI IMBALLO
PESO NETTO/LORDO
MONTAGGIO
PESO MAX UTENTE

3,5 hp
1,0-22 km/h
150x55 cm
Manuale + 18 preset + 4 User+ 3 hrc
1,6 mm
15 livelli elettrica
140x90mm
Blue
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Tri Flex
d.6,3/5,4cm
Rinforzato
211x78x140 cm
115x78x180 cm
215x85x37/42 cm
91/103 kg
Facilitato
150 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE 875
LINEA
HOME

T-FL3X

4 RUOTE
EASY TO
MOVE

RUTE T10
ROUTE
875
Con il suo potete potente motore da 3,5 HP, il display
retroilluminato e la funzione HRC, Route 875 è il tapis roulant della gamma GetFit che ti permetterà un
allenamento piacevole e sempre monitorato. Computer con supporto porta tablet e cellulare. Telaio total black.

POTENZA

3,5 hp

VELOCITÀ

1,0-22 km/h

PIANO DI CORSA

150x51 cm

PROGRAMMI

Manuale + 18 programmi presettati + 3 hrc + 4 user

INCLINAZIONE

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO

211x78x140 cm

DIMENSIONI CHIUSO

115x78x180 cm

DIMENSIONI IMBALLO

215x85x37/42 cm

PESO NETTO/LORDO

82/97 kg

PESO MAX UTENTE

150 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE T10
775
LINEA
HOME

S-LINE

DUAL
FLEX

4 RUOTE
EASY TO
MOVE

ROUTE 775
T10
Route 775 ti permetterà di portare la passione per la
corsa dentro casa tua. Il potente motore da 3 HP ed i
quindici livelli di inclinazione elettrica permettono l’utilizzo di Route 775 agli atleti più evoluti. Route 775
è il prodotto ideale per chi non vuole rinunciare alla
garanzia di un marchio come GetFit. Computer con
supporto porta tablet e cellulare.Telaio total black

POTENZA

3,0 hp

VELOCITÀ

1,0-20 km/h

PIANO DI CORSA

144x51cm

PROGRAMMI

Manuale +20 programmi presettati + 2 hrc + 2 user

INCLINAZIONE

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO

191x83x128 cm

DIMENSIONI CHIUSO

107x83x164 cm

DIMENSIONI IMBALLO

201x87x37 cm

PESO NETTO/LORDO

83/98 kg

PESO MAX UTENTE

150 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE 675
LINEA
HOME

S-LINE

DUAL
FLEX

4 RUOTE
EASY TO
MOVE

RUTE T10
ROUTE
675
Route 675 connubio perfetto fra qualità e prezzo. Route 675 essenziale nelle linee con ben 12 programmi pre-impostati e programma HRC. Dotato
di tasti rapidi velocità ed inclinazione sulla consolle.
Computer con supporto porta tablet e cellulare.Telaio total black.

POTENZA

2,5 hp

VELOCITÀ

1,0-18 km/h

PIANO DI CORSA

140x48,5 cm

PROGRAMMI

Manuale + 12 programmi presettati + 4 hrc + 2user

INCLINAZIONE

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO

188x79x131cm

DIMENSIONI CHIUSO

103x79x162 cm

DIMENSIONI IMBALLO

196x86x42 cm

PESO NETTO/LORDO

74/89 kg

MONTAGGIO
PESO MAX UTENTE

Facilitato

PESO MAX UTENTE

140 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE T10
575
LINEA
HOME

S-LINE

PRO
FLEX

ROUTE 575
T10
Route 575 essenziale nella linea e di facile utilizzo.
Route 575 è ideale per chi corre e passeggia, grazie
anche al piano ammortizzato con il sistema Dual Flex
System. Montaggio facilitato e cilindro servo assistito per una chiusura veloce e guidata. Computer con
supporto porta tablet e cellulare.Telaio total black

POTENZA

2,25 hp

VELOCITÀ

1,0-16 km/h

PIANO DI CORSA

135x45 cm

PROGRAMMI

Manuale +12 programmi presettati + 4 hrc + 2 user

INCLINAZIONE

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO

178x79x134 cm

DIMENSIONI CHIUSO

102x79x156 cm

DIMENSIONI IMBALLO

185x83x45/29 cm

PESO NETTO/LORDO

68/78 kg

PESO
MONTAGGIO
MAX UTENTE

Facilitato

PESO MAX UTENTE

130 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE 475
LINEA
HOME

RUTE T10
ROUTE
475
Route 475 compatto nelle dimensioni e facile da usare. Route 475 con velocità massima di 16 km/h e 15
livelli di inclinazione elettrica. Il programma manuale e 8 programmi pre-impostati renderanno il tuo allenamento vario e completo. Computer con supporto
porta tablet e cellulare.Telaio total black. Nuovo sistema di ammortizzazione.

POTENZA

2 hp

VELOCITÀ

1,0 -16 km/h

PIANO DI CORSA

130x43 cm

PROGRAMMI

Manuale +18 programmi presettati + hrc

SPESSORE
INCLINAZIONE
NASTRO

1,4 mm

INCLINAZIONE
DIMENSIONI APERTO

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO
CHIUSO

159x66x142 cm

DIMENSIONI CHIUSO
IMBALLO

86x66x142 cm

DIMENSIONI
PESO NETTO/LORDO
IMBALLO

166x80x30/27 cm

PESO NETTO/LORDO
MAX UTENTE

54/64 kg

MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

130 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE T10
375
LINEA
HOME

ROUTE 375
T10
Route 375 con motre da 2hp e piano di corsa 122x41
cm. Dotato di velocità minima di 1 km/h e massima
di 16 km/h. Facile da montare, richiede poca manutenzione. Inclinazione elettrica che ti permetterà di
simulare corsa e camminata anche in salita. Computer con supporto porta tablet e cellulare. Telaio total black.

POTENZA

2 hp

VELOCITÀ

1,0-16 km/h

PIANO DI CORSA

122x41 cm

PROGRAMMI

manuale + 8 programmi presettati + 4 user

INCLINAZIONE
SPESSORE NASTRO

1,4 mm

DIMENSIONI
INCLINAZIONE
APERTO

15 livelli elettrica

DIMENSIONI CHIUSO
APERTO

159x66x142 cm

DIMENSIONI IMBALLO
CHIUSO

86x66x142 cm

PESO
DIMENSIONI
NETTO/LORDO
IMBALLO

166x80x30/27 cm

PESO MAX
NETTO/LORDO
UTENTE

54/64 kg

MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

130 kg

www.getfit-fitness.it
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NO LOGO

ROUTE 345

LINEA
HOME

RUTE T10
ROUTE
345
Route 345 compatto nelle dimensioni e facile da usare. Route 345 con velocità massima di 14 km/h e 15
livelli di inclinazione elettrica. Il programma manuale e 6 programmi pre-impostati renderanno il tuo allenamento vario e completo. Computer con supporto
porta table e cellulare. Telaio total black.
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POTENZA

1,75 hp

VELOCITÀ

1,0-14 km/h

PIANO DI CORSA

122x41 cm

PROGRAMMI

Manuale + 6 programmi presettati

INCLINAZIONE

15 livelli elettrica

DIMENSIONI APERTO

159x66x142 cm

DIMENSIONI CHIUSO

86x66x142 cm

DIMENSIONI IMBALLO

166x80x30/27 cm

PESO NETTO/LORDO

54/64 kg

MONTAGGIO
PESO MAX UTENTE

Facilitato

PESO MAX UTENTE

110 kg

ROUTE T10
275
LINEA
HOME

ROUTE 275
T10
Route 275 con motre da 2hp e piano di corsa 122x41
cm. Dotato di velocità minima di 1 km/h e massima
di 16 km/h. Facile da montare, richiede poca manutenzione. Inclinazione elettrica che ti permetterà di
simulare corsa e camminata anche in salita. Computer con supporto porta tablet e cellulare. Peso massimo utente 130 kg.

POTENZA

2 hp

VELOCITÀ

1,0-16 km/h

PIANO DI CORSA

122x41 cm

PROGRAMMI

Manuale + 8 programmi presettati + 4 user

INCLINAZIONE

3 livelli manuale

DIMENSIONI APERTO

161x66x142 cm

DIMENSIONI CHIUSO

78x66x143 cm

DIMENSIONI IMBALLO

163x75x30/27 cm

PESO NETTO/LORDO

50/60 kg

PESO
MONTAGGIO
MAX UTENTE

Facilitato

PESO MAX UTENTE

130 kg

www.getfit-fitness.it
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ROUTE 175

LINEA
HOME

RUTE T10
ROUTE
175
Route 175 compatto nelle dimensioni e facile da usare. Route 175 con velocità massima di 12 km/h e 3 livelli di inclinazione manuale. Il programma manuale
e 6 programmi pre-impostati renderanno il tuo allenamento vario e completo.

www.getfit-fitness.it

POTENZA

1,5 hp

VELOCITÀ

1,0-12 km/h

PIANO DI CORSA

122x41 cm

PROGRAMMI

165x70x26/16 cm

SPESSORE
INCLINAZIONE
NATRO

1,4 mm

INCLINAZIONE
DIMENSIONI APERTO

3 livelli manuale

DIMENSIONI APERTO
CHIUSO

159x65x136 cm

DIMENSIONI CHIUSO
IMBALLO

68x65x154 cm

DIMENSIONI
PESO NETTO/LORDO
IMBALLO

165x70x26/16 cm

PESO NETTO/LORDO
MAX UTENTE

40/50kg

MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

120 kg

ROUTE T10
SPACE COMPACT PRO
LINEA
HOME

SALVA
SPAZIO

PRO
FLEX

ROUTE SPACE
T10
COMPACT PRO
Route Space Compact un tappeto imponente con
prestazioni di alto livello, facilmente richiudibile con
funzione salvaspazio. Nuovo colore total black.

POTENZA
POTENZA
VELOCITÀ
VELOCITÀ

3 hp
1,0-20 km/h

PIANO DI CORSA
PIANO DI CORSA
PROGRAMMI
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE ELETTRICA

140x46 cm

DIMENSIONI
DIMENSIONI APERTO
DISPLAY

120x60 mm

RETROILLUMINAZIONE
DIMENSIONI
CHIUSO
PULSANTI
RAPIDI
VELOCITÀ SUL DISPLAY
DIMENSIONI IMBALLO

Blue

6 preset +2 hrc + 4 user
1,6 mm
Auto 0-15%

Sì

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO
PESO NETTO/LORDO
HAND PULSE
PESO MAX UTENTE
RICEVITORE HRC

Sì

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO

Dual Flex

RULLI ANT/POST.

54/46 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1770x770x1650 mm

DIMENSIONI CHIUSO

400x770x1800 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1930x850x410 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

75/86 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

140 kg

Sì
si

FASCIA CARDIO OPTIONAL

27

www.getfit-fitness.it

27

ROUTE XCOMPACT PRO
LINEA
HOME

SALVA
SPAZIO

DUAL
FLEX

RUTE T10
ROUTE
XCOMPACT PRO
Route Xcompact sinonimo di imponenza e potenza in
pochissimo spazio, pedana ammortizzata con sistema Dual Flex. Ingombro minimo che consente di riporre il tappeto dietro una porta o sotto il letto!

POTENZA
POTENZA
VELOCITÀ
VELOCITÀ

2,75 hp
1,0-18 km/h

PIANO DI CORSA
PIANO DI CORSA
PROGRAMMI
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE ELETTRICA

141x48,5 cm

DIMENSIONI
DIMENSIONI APERTO
DISPLAY

120x60 mm

RETROILLUMINAZIONE
DIMENSIONI
CHIUSO
PULSANTI
RAPIDI
VELOCITÀ SUL DISPLAY
DIMENSIONI IMBALLO

Blue

Manuale +12 programmi presettati+ 2 hrc
1,6 mm
5 livelli

No

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO
PESO NETTO/LORDO
HAND PULSE
PESO MAX UTENTE
RICEVITORE HRC

No

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

Sì

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO

Dual Flex

RULLI ANT/POST.

45/45 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

170x80x1330 mm

DIMENSIONI CHIUSO

360x800x1860 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1970x860x330 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

60/55 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

130 kg

Sì
si

FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ROUTE T10
COMPACT 7.0
LINEA
HOME

SALVA
SPAZIO

ROUTE COMPACT
T10
7.0
Route compact 7.0 sinonimo di potenza in pochissimo spazio, pedana ammortizzata. Ingombro minimo
che consente di riporre il tappeto dietro una porta o
sotto il letto!!! Inclinazione elettrica a 15 livelli.

POTENZA
POTENZA
VELOCITÀ
VELOCITÀ

2 hp

PIANO DI
DI CORSA
CORSA
PIANO
PROGRAMMI
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE ELETTRICA
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI DISPLAY
DIMENSIONI
CHIUSO
RETROILLUMINAZIONE

135x44 cm

DIMENSIONI
IMBALLO
PULSANTI RAPIDI
VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI
VELOCITÀ CORRIMANO
PESO
NETTO/LORDO
HAND
PULSE
PESO MAX UTENTE

Sì

RICEVITORE HRC

No

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO

Internal cushion system

RULLI ANT/POST.

42/42 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1620x740x1350 mm

DIMENSIONI CHIUSO

320x740x1600 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1700x810x330 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

62/68 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

120 kg

1,0-16 km/h
12 preset + 4 user
1,4 mm
Auto 0-15%
100x60 mm
Blue

Sì

www.getfit-fitness.it
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ROUTE COMPACT 6.0
LINEA
HOME

RUTE T10
ROUTE
COMPACT 6.0
Route compact 6.0 sinonimo di potenza in pochissimo spazio, pedana ammortizzata. Ingombro minimo
che consente di riporre il tappeto dietro una porta o
sotto il letto!!! Inclinazione elettrica a 15 livelli.
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POTENZA
POTENZA
VELOCITÀ
VELOCITÀ

2 hp

PIANO DI
DI CORSA
CORSA
PIANO
PROGRAMMI
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE ELETTRICA
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI DISPLAY
DIMENSIONI
CHIUSO
RETROILLUMINAZIONE

121x44 cm

DIMENSIONI
IMBALLO
PULSANTI RAPIDI
VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI
VELOCITÀ CORRIMANO
PESO
NETTO/LORDO
HAND
PULSE
PESO MAX UTENTE

Sì

RICEVITORE HRC

No

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO

Internal cushion system

RULLI ANT/POST.

42/42 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1620x740x1350 mm

DIMENSIONI CHIUSO

320x740x1600 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1700x810x330 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

62/68 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

120 kg

1,0-14 km/h
12 preset +4 user
1,4 mm
Auto 0-15%
100x60 mm
Blue

Sì

SALVA
SPAZIO

ROUTE COMPACT 5.0
LINEA
HOME

SALVA
SPAZIO

ROUTE COMPACT
T10
5.0
Route compact 5.0 sinonimo di potenza in pochissimo spazio, pedana ammortizzata. Ingombro minimo
che consente di riporre il tappeto dietro una porta o
sotto il letto!!! Inclinazione manuale a 3 livelli.

POTENZA
POTENZA
VELOCITÀ
VELOCITÀ

2 hp

PIANO DI
DI CORSA
CORSA
PIANO
PROGRAMMI
PROGRAMMI
SPESSORE NASTRO
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI DISPLAY
DIMENSIONI
CHIUSO
RETROILLUMINAZIONE

121x44 cm

DIMENSIONI
IMBALLO
PULSANTI RAPIDI
VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI
VELOCITÀ CORRIMANO
PESO
NETTO/LORDO
HAND
PULSE
PESO MAX UTENTE

Sì

RICEVITORE HRC

No

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO

Internal cushion system

RULLI ANT/POST.

42/42 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1620x740x1330 mm

DIMENSIONI CHIUSO

320x740x1600 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1700x810x320 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

57/63 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

120 kg

1,0-14 km/h
12 preset + 4 user
1,4 mm
3 level manual incline
100x60 mm
Blue

Sì

www.getfit-fitness.it
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ROUTE MAGNETIC WALK
LINEA
HOME

PIANO DI CORSA

106x34 cm

PRESO SISTEMA FRENANTE VOLANICO

2x3 kg = 6 kg totali

SPESSORE NASTRO

1,4 mm

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

INCLINAZIONE

3 livelli manuale

HAND PULSE

Sì

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

DIMENSIONI APERTO

50x68x128 cm

DIMENSIONI CHIUSO

133x68x128 cm

DIMENSIONI IMBALLO

165x70x26/16 cm

PESO NETTO/LORDO

27,5/29,5 kg

PESO MAX UTENTE

100 kg

Route magnetic walk compatto nelle dimensioni e facile da
usare. Consolle con display LCD extralarge dove sono visualizzati: tempo, distanza, velocità, pulsazioni e calorie.

RUTE T10

TAPPETO INSONORIZZANTE
GF303-B

Tappeto insonorizzante

I tappetini insonorizzanti GetFit proteggono il pavimento dai graffi, dal sudore
e dall’usura. Grazie al loro spessore, assorbono efficacemente rumori e vibrazioni.
Sono facili da lavare e ripiegabili in pochi secondi.
• Dimensioni tappetino aperto (LxWxH): 2000x1000x6 mm
• Materiale tappetino: PVC
• Colore: nero

LUBRIFICANTE SPRAY
LUBRIFICANTE NEW

Lubrificante spray

Ottimo spray lubrificante per la manutenzione del vostro tapis roulant.
Indicato per i tapis elettronici e meccanici.
Ne allunga la vita e ne riduce il rumore durante l’uso.
• Pratica bomboletta da 200 ml con cannuccia.
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QUANTUM 5.0

LI M IT

LINEA
HOME

DUAL
FLEX

QUANTUM 5.0
Quantum 5.0 è dotato di motore da 2,5 HP, velocità
massima di 20 km/h e funzione HRC con fascia optional. Grazie al programma manuale, 24 programmi pre-settati e 4 comodi programmi user, potrai gestire il tuo allenamento a seconda dei tuoi obbiettivi.
Computer con supporto porta cellulare. Colore total
black.

POTENZA

2,5 hp

VELOCITÀ

1,0-20 km/h

PIANO DI CORSA

145x52 cm

PROGRAMMI

Manuale + 24 preset + 4 user + 2 hrc

SPESSORE NASTRO

1,6 mm

INCLINAZIONE ELETTRICA

Auto 0-15%

DIMENSIONI DISPLAY

140x90 mm

RETROILLUMINAZIONE

Sì

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO

Sì

HAND PULSE

Sì

RICEVITORE HRC

si

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

Sì

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

RULLI ANT/POST.

d. 54/54 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1960x790x1350 mm

DIMENSIONI CHIUSO

1150x790x1700 mm

DIMENSIONI IMBALLO

2000x850x380 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)
MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

130 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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QUANTUM 3.0

LI M IT

LINEA
HOME

QUANTUM 3.0
Quantum 3.0 ti permetterà di portare la passione per
la corsa dentro casa tua. Il potente motore da 2 HP
ed i quindici livelli di inclinazione elettrica, permettono l’utilizzo di Quantum 3.0 anche come simulatore di corsa in salita.

POTENZA

2 hp

VELOCITÀ

1,0-16 km/h

PIANO DI CORSA

135x46 cm

PROGRAMMI

Manuale + 15 preset + 3 hrc

SPESSORE NASTRO

1,4 mm

INCLINAZIONE ELETTRICA

Auto 0-15%

DIMENSIONI DISPLAY

120x60 mm

RETROILLUMINAZIONE

Sì

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO

Sì

HAND PULSE

Sì

RICEVITORE HRC

si

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

Sì

ROUTE DI TRASPORTO

Sì

RULLI ANT/POST.

d. 42/42 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1800x760x1300 mm

DIMENSIONI CHIUSO

1000x760x1300 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1840x800x350 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)
MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

120 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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QUANTUM EASY WALK

LI M IT

LINEA
HOME

QUANTUM EASY WALK
Quantum Easy Walk compatto nelle dimensioni e facile da usare. Quantum Easy Walk con velocità massima di 12 km/h e piano di corsa 120x40 cm. Uso consigliato di 30 minuti al giorno. Peso massimo utente
80 kg. Lubrificare dopo 10 ore di utilizzo.

POTENZA

1,5 hp

VELOCITÀ

1,0-12 km/h

PIANO DI CORSA

120x40 cm

PROGRAMMI

No

SPESSORE NASTRO

1,4 mm

INCLINAZIONE ELETTRICA

No

DISPLAY

1 led

RETROILLUMINAZIONE

No

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ SUL DISPLAY

No

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO

No

HAND PULSE

No

RICEVITORE HRC

No

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

RULLI ANT/POST.

d. 38/38 mm

PIANO DI CORSA

Rinforzato

DIMENSIONI APERTO

1290x700x1210 mm

DIMENSIONI CHIUSO

610x700x1280 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1550x760x220 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

30/34 kg

MONTAGGIO

Facilitato

PESO MAX UTENTE

80 kg

www.getfit-fitness.it
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QUANTUM SLIM

LI M IT

LINEA
HOME

QUANTUM SLIM
Quantum Slim sinonimo di potenza in pochissimo
spazio, pedana ammortizzata. Ingombro minimo che
consente di riporre il tappeto dietro una porta o sotto il letto!!! Inclinazione elettrica a 15 livelli. Comoda
mensola porta tablet e cellular.

POTENZA

2,5 hp

VELOCITÀ

1,0-18 km/h

PIANO DI CORSA

136x46 cm

PROGRAMMI

12 preset + hrc

SPESSORE NASTRO

1,6 mm

INCLINAZIONE ELETTRICA

Auto 0-15%

DISPLAY

5 led

RETROILLUMINAZIONE

No

PULSANTI RAPIDI VELOCITÀ SUL DISPLAY

Sì

PULSANTI VELOCITÀ CORRIMANO

No

HAND PULSE

No

RICEVITORE HRC

si

PIEGHEVOLE

Sì

CILINDRO SERVO ASSISTITO PER CHIUSURA

No

ROUTE DI TRASPORTO

2

RULLI ANT/POST.

d. 46/46 mm

DIMENSIONI APERTO

1630x810x1190 mm

DIMENSIONI CHIUSO

1820x810x210 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1900x880x240 mm

PESO NETTO/LORDO(KGS)

50/60 kg

MONTAGGIO

Pre-assemblato

PESO MAX UTENTE

130 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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SALVA
SPAZIO

RIDE 502 DA CAMERA
BICICLETTE

La cyclette, o bicicletta da camera, è quasi certamente l’attrezzo da home fitness più conosciuto e più diffuso. Un
compagno di allenamento instancabile che permette di fare attività in ogni momento della giornata, con ogni clima
e nella tranquillità dell’ambiente domestico. Si tratta di uno strumento di allenamento adatto a un’attività aerobica
che apporta benefici soprattutto sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio, ideale sia per l’atleta evoluto sia per
chi svolge un’attività fisica finalizzata al benessere e ad una buona qualità della vita.
Vantaggi: dimagrimento, miglioramento della capacità cardio-respiratoria, sviluppo della tonicità muscolare delle
gambe evitando danni o eccessiva sollecitazione articolare, mantenimento dell’efficienza delle articolazioni, in particolare di ginocchia e caviglie.
La gamma di home bike GetFit è caratterizzata dalla notevole possibilità di personalizzare le regolazioni, dal design
accattivante e funzionale, dall’ingombro ridotto, dai display chiari ed intuitivi e dai componenti ricercati che assicurano un movimento fluido e silenzioso.
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RIDE 602
PESO GRUPPO VOLANO
SISTEMA DI
DI RALLENTAMENTO
RALLENTAMENTO
SISTEMA

11 kg

REGOLAZIONE
REGOLAZIONE DELLO
DELLO SFORZO
SFORZO
COMPUTER
COMPUTER
FUNZIONI
FUNZIONI

Elettrica 32 livelli

Freno magnetico

PROGRAMMI
PROGRAMMI
RILEVAZIONE CARDIACA

LCD con vano porta cellulare
Tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni,
watt, cadenza
Manual, Beginner, Advance,Sporty, Cardio, Watts
control, Bluetooth app (Zwift, I-Console & Kinomap)
Piastre hand pulse + built in receiver

REGOLAZIONE
SELLA
PESO MAX UTENTE

Verticale ed orizzontale

REGOLAZIONE
MANUBRIO
DIMENSIONI APERTO
REGGISELLA
DIMENSIONI IMBALLO

Obliqua
Anodizzato

PEDIVELLE
PESO NETTO/LORDO
PESO MAX UTENTE
RUOTE DI TRASPORTO
DIMENSIONI APERTO

3 pz

DIMENSIONI IMBALLO

103x29x64,5 cm

PESO NETTO/LORDO

35,7/40 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

130 kg
102x54x114,7 cm

FASCIA CARDIO OPTIONAL

Con la bike Ride 602 è tempo di muoversi. L’ingombro contenuto e le sue caratteristiche tecniche ne fanno un attrezzo completo ed ideale per allenarsi tranquillamente nel confort di casa vostra. Consolle retroilluminata dotata di 12
programmi pre-impostati, programma watt costanti, programma HRC e fascia
optional. Computer con Bluetooth app compatibile con Zwift App e Kinomap Fitness App (abbonamento non incluso) per unire il divertimento dei videogiochi
all’intensità di un allenamento motivante ed efficace.

RIDE 504
PESO GRUPPO VOLANO
SISTEMA
SISTEMA DI
DI RALLENTAMENTO
RALLENTAMENTO

10 kg

REGOLAZIONE
REGOLAZIONE DELLO
DELLO SFORZO
SFORZO
COMPUTER
COMPUTER

Elettrica 16 livelli

FUNZIONI
FUNZIONI
PROGRAMMI
PROGRAMMI
RILEVAZIONE CARDIACA

Freno magnetico
LCD con vano porta cellulare
Tempo, distanza, calorie, velocità, pulsazioni,
watt, recovery index
Manuale, 6 predefiniti, 4 cardio
Piastre hand pulse + built in receiver

REGOLAZIONE SELLA
PESO MAX UTENTE
REGOLAZIONE MANUBRIO
DIMENSIONI APERTO
REGGISELLA
DIMENSIONI IMBALLO
PEDIVELLE
PESO
PESO NETTO/LORDO
MAX UTENTE

Verticale ed orrizzontale

RUOTE DI TRASPORTO
DIMENSIONI
APERTO

1030x505x1365 cm

DIMENSIONI IMBALLO

900x290x670 cm

PESO NETTO/LORDO

30,2/34,2 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Obliqua
Anodizzato nero
3 pz
110 kg

Ride 504, il miglior acquisto per rimetterti in
forma. Dotata di dimensioni contenute per essere utilizzata tranquillamente nel confort di
casa vostra. Sella e manubrio regolabili, in base alle tue esigenze. Consolle retroilluminata e
dotata di vano porta cellulare. Programma HRC
e fascia optional.
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RIDE 402
PESO GRUPPO VOLANO

9 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale ad 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, ODO

PESO MAX UTENTE

125 kg

DIMENSIONI APERTO

110x55x157 cm

DIMENSIONI IMBALLO

103x32,5x63,5 cm

PESO NETTO/LORDO

34,7 /39,5 kg

ROTE DI TRASPORTO

Sì

Ride 402 è una home bike che racchiude in
sè il meglio per chi pretende il massimo da
un allenamento. Comoda grazie alla sella
regolabile, tecnologica con display a
cristalli liquidi e funzione hand pulse per la
rilevazione della frequenza cardiaca.

RIDE R290
PESO GRUPPO VOLANO

7 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Elettrica 24 livelli

COMPUTER
FUNZIONI

Tempo, distanza, calorie, velocità, RPM,
pulsazioni, watt, recovery, odo

FUNZIONI
PROGRAMMI
PROGRAMMI
RILEVAZIONE CARDIACA
PESO MAX UTENTE
REGOLAZIONE SEDILE
DIMENSIONI APERTO
SEDILE
DIMENSIONI IMBALLO
PEDIVELLE
PESO NETTO/LORDO
PESO MAX UTENTE
RUOTE
DI TRASPORTO
DIMENSIONI
APERTO

12 programmi predefiniti, 4 programmi Utente,
programma Watt costanti, 4 programmiHRC,
BodyFat, Test

DIMENSIONI IMBALLO

144x25x65 cm

PESO NETTO/LORDO

35,5/40 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Piastre hand pulse + built in receiver
Orizzontale
Seduta imbottita comfort
3 pz
115 kg
136x61x106 cm

FASCIA CARDIO OPTIONAL

Buon prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo. Dotata di una comoda seduta per un miglior comfort durante l’allenamento. Grande display digitale a cristalli
liquidi dove sono visualizzati i valori di: distanza, velocità, tempo, stima delle calorie
bruciate, frequenza cardiaca.
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RIDE R281
Buon prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo. Dotata di una comoda seduta per un miglior comfort durante l’allenamento. Grande display
digitale a cristalli liquidi dove sono visualizzati i valori di: distanza, velocità, tempo, stima delle calorie bruciate, frequenza cardiaca. Funzione Scan.

PESO GRUPPO VOLANO

6,5 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO Manuale ad 8 livelli
FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, ODO

PESO MAX UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

138(max)x57x87 cm

DIMENSIONI IMBALLO

105x25x54

PESO NETTO/LORDO

28,5 /32 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

RIDE 271 BLACK
PESO GRUPPO VOLANO

7 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, odo

PESO MAX UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

102x50x135 cm

DIMENSIONI IMBALLO

95x25,5x64 cm

PESO NETTO/LORDO

27/30 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Ride 271 black è un modello dotato di pedivella a 3 pz per garantire una pedalata flui
da e silenziosa grazie al movimento centrale su cuscinetti. La sua comoda entrata
facilitata la rende adatta anche alle persone meno giovani. Dotata di sistema hand
pulse, ampio computer a 8 funzioni e manubrio e sella regolabile.
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RIDE 301
PESO GRUPPO VOLANO

7 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, odo

PESO MAX UTENTE

120 kg

DIMENSIONI APERTO

70x46x128 cm

DIMENSIONI IMBALLO

80,5x25x52 cm

PESO NETTO/LORDO

21,5 /24,5 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Buon prodotto con struttura solida e resistente ad un ottimo prezzo. Uno dei punti di
forza di questa home bike è la sella regolabile sia in altezza che in profondità in modo da adattarsi alle esigente di ogni tipo di
utilizzatore.

RIDE 263
PESO GRUPPO VOLANO

6 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, odo

PESO MAX UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

99,5x47x125 cm

DIMENSIONI IMBALLO

100x28,5x60 cm

PESO NETTO/LORDO

28/32 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Ride 263 è un modello dotato di pedivella
a 3 pz per garantire una pedalata fluida e
silenziosa grazie al movimento centrale su
cuscinetti. La sua comoda entrata facilitata la rende adatta anche alle persone meno
giovani. Dotata di sistema hand pulse, ampio computer a 6 funzioni e manubrio e sella regolabile.
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RIDE 252
PESO GRUPPO VOLANO

7 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, odo

PESO MAX UTENTE

100 kg

DIMENSIONI APERTO

92x51x110,5 cm

DIMENSIONI IMBALLO

75,5x25,5x58 cm

PESO NETTO/LORDO

22,5 /24,5 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Ride 252 della GetFit, la bici da camera perfetta per mantenerti in forma in casa quando il tempo non lo permette. La bici
da camera ha un volano da 7 kg, un computer LCD a 7 funzioni e piastre hand pulse
sul manubrio che permettono una rilevazione cardiaca agevolata. Dotata di pedivella a 3 pz per garantire una pedalata fluida
e silenziosa grazie al movimento centrale
su cuscinetti.

RIDE 241
PESO GRUPPO VOLANO

6 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

COMPUTER

LCD con vano porta cellulare

FUNZIONI

Tempo, distanza, calorie, velocità, pulsazioni,
distanza, totale

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse

REGOLAZIONE SELLA

Verticale

REGOLAZIONE MANUBRIO

Obliqua

REGGISELLA

Verniciato

PEDIVELLE

1 pz

PESO MAX UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

88,5x55,5x124 cm

DIMENSIONI IMBALLO

64x24x54,5 cm

PESO NETTO/LORDO

17,5/20,5 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

Ride 241 della Get Fit, la bici da camera perfetta per mantenerti in forma in casa quando il tempo non lo permette. La bici
da camera ha un volano da 6 kg, un computer LCD a 6 funzioni con vano porta cellulare. Piastre hand pulse sul manubrio che
permettono una rilevazione cardiaca agevolata. Le bici da camera risulta particolarmente comoda da trasportare, grazie alle
rotelle in dotazione.
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RIDE F192
PESO GRUPPO VOLANO

6 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità, calorie,
pulsazioni, odo

PESO MAX UTENTE

100 kg

DIMENSIONI APERTO

83x46x112 cm

DIMENSIONI CHIUSO

47x4,5x131 cm

DIMENSIONI IMBALLO

118x39x21 cm

PESO NETTO/LORDO

15 /17,6 kg

Ride F192 è dotata di una struttura dal minimo ingombro ideale per gli allenamenti
all’interno delle proprie mura domestiche.
Peso gruppo volano da 6 kg con una pedivella a 3 pezzi e trasmissione a doppia cinghia che consente una pedalata estremamente fluida e silenziosa.
Regolazione dello sforzo con 8 differenti livelli grazie alla pratica manopola posizionata sotto la console.

RIDE 205
PESO GRUPPO VOLANO

5 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

COMPUTER

LCD

FUNZIONI

7 funzioni

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse

REGOLAZIONE SELLA

Verticale ed orizzontale

REGOLAZIONE MANUBRIO

Sì

Ride 205 pro ti permetterà di scegliere l’intensità di allenamento grazie ai suoi 8 livelli di sforzo. Le piastre di rilevazione cardiaca poste sul manubrio e l’ampio display a
7 funzioni ti aiuteranno a tenere sotto controllo il tuo esercizio. Il robusto volano da 5
kg renderà la tua pedalata fluida e silenziosa. Computer con design innovativo porta
Tablet e cellulare.
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RIDE 202
PESO GRUPPO VOLANO

5 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale 8 livelli

FUNZIONI

7 funzioni

PESO MAX UTENTE

100 kg

DIMENSIONI APERTO

92x51x110,5 cm

DIMENSIONI IMBALLO

62x25,5x53 cm

PESO NETTO/LORDO

18 /19,8 kg

Ride 202 ti permetterà di scegliere l’intensità di allenamento grazie ai suoi 8 livelli di sforzo. Le piastre di rilevazione
cardiaca poste sul manubrio e l’ampio
display a 7 funzioni ti aiuteranno a tenere sotto controllo il tuo esercizio. Il robusto volano da 5 kg renderà la tua pedalata fluida e silenziosa.

RIDE 40
REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale

RISCHIUDIBILE

Sì

PESO MAX UTENTE

100 kg

DIMENSIONI APERTO

435x378x175 mm

PESO NETTO

3,5 kg

PESO LORDO

4 kg

MONTAGGIO

pre-assemblata

Ride 40 è una mini bike pieghevole per tutte le età. Potrete
mantenervi in forma comodamente seduti sul vostro divano o su di una sedia di casa visto che Ride 40 è indicata per
il movimento degli arti inferiori e superiori. Può essere riposta ovunque grazie alla sua funzione salvaspazio.
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SPEED BIKE

La Speed bike permette di praticare un ottimo allenamento di tipo aerobico nel quale si alternano fasi di sforzo, che
raggiungono la soglia anaerobica, a fasi di recupero attivo. Un attrezzo che può essere utilizzato da chiunque grazie alla sua semplicità, ideale in tutte le stagioni e in ogni momento della giornata, senza vincoli di orari o di condizioni meteo.
La Speed Bike si differenzia dalla classica home bike per struttura e finalità: il telaio è più robusto ed adattabile a tutte le altezze e morfologie dell’utilizzatore, il manubrio deve essere anatomico per evitare errori posturali, la regolazione della resistenza deve essere micrometrica per adattare meglio lo sforzo alle proprie esigenze.
Vantaggi: tonificazione e potenziamento della muscolatura di gambe e glutei, dimagrimento, aumento della capacità polmonare, miglioramento cardiovascolare, dell’elasticità dei tessuti e dello stato emotivo; in fase di allenamento,
infatti, il corpo produce endorfine che aiutano ad abbassare le tensioni legate alla depressione ed all’ansia.
La linea di Speed Bike GetFit si caratterizza per la ricercatezza del design, la flessibilità di utilizzo, i telai estremamente robusti, i sistemi di trasmissione fluidi e silenziosi e la facilità di spostamento per trovare il luogo ideale in
qualunque angolo della casa.
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RIDE T10
RUSH
451

RUSH 451
La Rush 451 presenta un telaio robusto, un volano
da 23 kg, un computer LCD a 5 funzioni con ricevitore
HRC per una rilevazione cardiaca agevolata. La speed bike con pratiche ruote di trasporto, ha la sella e
il manubrio regolabili sia in verticale che orizzontale. Pedivelle e movimento centrale oversize per utilizzi intensi!!

PESO GRUPPO VOLANO

23 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Tampone verticale

TRASMISSIONE

cinghia

COMPUTER

LCD + ricevitore HRC

FUNZIONI

5

RILEVAZIONE CARDIACA

Fascia Optional

REGOLAZIONE SELLA

verticale ed orrizontale

REGOLAZIONE MANUBRIO

verticale ed orrizontale

MOVIMENTO CENTRALE

oversize

DIMENSIONI APERTO

126x54x122 cm

DIMENSIONI IMBALLO

107,5x19,5x93 cm

PESO NETTO/LORDO

48,5/53,5 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL

46

www.getfit-fitness.it

RUSH 424 RACE PRO

RUSH 451
La Rush 424 Race Pro presenta un telaio robusto, un
volano da 22 kg, un computer LCD a 5 funzioni con ricevitore HRC per una rilevazione cardiaca agevolata.
La speed bike con pratiche ruote di trasporto, ha la
sella e il manubrio regolabili sia in verticale che orizzontale.

PESO GRUPPO VOLANO

22 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Tampone verticale

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

manuale

TRASMISSIONE

cinghia

COMPUTER

LCD + ricevitore HRC

FUNZIONI

5

RILEVAZIONE CARDIACA

Fascia Optional

REGOLAZIONE SELLA

verticale ed orrizontale

REGOLAZIONE MANUBRIO

verticale ed orrizontale

REGGISELLA

cromato

PEDIVELLE

3 pz

DIMENSIONI APERTO

127x51x112 cm

DIMENSIONI IMBALLO

102,5x19,5x83 cm

PESO NETTO/LORDO

45/49,5 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

PESO MAX UTILIZZATORE

125 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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RUSH 338

RUSH 338
Rush 338 della Get Fit, la speed bike che ti consente
di allenare i gruppi muscolari per ottenere la forma
che hai sempre desiderato. La Rush 338 ha un gruppo volano da 20 kg e silenziosa trasmissione a cinghia. Computer LCD a 5 funzioni con ricevitore HRC,
che permette una rapida rilevazione cardiaca tramite fascia cardio optional. La speed bike Rush 338 risulta anche molto comoda da trasportare, grazie alle rotelle in dotazione.

PESO GRUPPO VOLANO

20 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Tampone verticale

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Manuale

TRASMISSIONE

Cinghia

COMPUTER

LCD

FUNZIONI

5

RILEVAZIONE CARDIACA

Built in receiver 5.3 khz

REGOLAZIONE SELLA

Verticale e orizzontale

REGOLAZIONE MANUBRIO

Verticale e orizzontale

REGGISELLA

Cromato

PEDIVELLE

3 pz

PESO MAX UTENTE

130 kg

DIMENSIONI APERTO

112×64×114 cm

DIMENSIONI IMBALLO

108,5x20,5x83 cm

PESO NETTO/LORDO

43/48 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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RUSH 331

RUSH 331
Rush 331 della GetFit, la speed bike che ti consente di
allenare i gruppi muscolari per ottenere la forma che
hai sempre desiderato. La Rush 331 ha un gruppo volano da 18 kg e un computer LCD a 5 funzioni, le piastre hand pulse posizionate sul manubrio ti permettono una rapida rilevazione
cardiaca. La speed bike
risulta anche molto comoda da trasportare,
grazie alle rotelle in dotazione.

PESO GRUPPO VOLANO

18 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Tampone verticale

TRASMISSIONE

catena

FUNZIONI

5

RILEVAZIONE CARDIACA

piastre hand pulse

PESO MASSIMO UTENTE

125 kg

DIMENSIONI APERTO

1150×510×1230mm

DIMENSIONI IMBALLO

1080x195x830 mm

PESO NETTO

39,5 kg

PESO LORDO

44 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì

TAPPETO INSONORIZZANTE
GF301-B

Mat Machine 5x700x1400 mm

I tappetini insonorizzanti GetFit proteggono il pavimento dai graffi, dal sudore e
dall’usura. Grazie al loro spessore, assorbono efficacemente rumori e vibrazioni.
Sono facili da lavare e ripiegabili in pochi secondi.
• Dimensioni tappetino aperto (LxWxH): 1400x700x5 mm
• Materiale tappetino: TPE
• Colore: nero
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ELLITTICHE

L’ellittica è la scelta più indicata per combinare i vantaggi di tapis roulant e cyclette in quanto consente due movimenti, quello circolare che simula la pedalata e quello di spostamento delle braccia, molto simile al movimento tipico dello sci da fondo o del nordic walking; questo permette di allenare sia gli arti inferiori (tutte le fasce muscolari
delle gambe) che quelli superiori (braccia, spalle, addominali). Per questi motivi l’ellittica viene considerata l’attrezzo più completo per l’allenamento in casa, assolutamente consigliabile a chi soffre di problemi alle ginocchia o alla schiena.
Vantaggi: un maggior numero di calorie bruciate rispetto ad un allenamento con attrezzi tradizionali, grazie alla
combinazione fra i due movimenti; tonificazione di quadricipiti e glutei, sollecitazione dei muscoli della parte posteriore della coscia attraverso la pedalata all’indietro, miglioramento cardiovascolare.
Il design accattivante e la miglior tecnologia si sposano perfettamente nella linea di ellittiche GetFit, caratterizzate
dai numerosi programmi personalizzabili, dalla regolazione dello sforzo che soddisfa tutte le esigenze e dai robusti
volani che assicurano un movimento fluido ed armonioso.
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ELITE 604

ELITE 604
Tecnologia ed eleganza si muovono di pari passo su
Elite 604. Il robusto gruppo volano da 11 kg permette un movimento fluido ed armonioso con la possibilità di impostare numerosi programmi e di regolare
lo sforzo a seconda delle proprie esigenze. Consolle
retroilluminata, programma watt costanti, programma HRC e fascia opzionale. I – Console compatibile
con Zwift App e Kinomap Fitness App (abbonamento
non incluso) per unire il divertimento dei videogiochi
all’intensità di un allenamento motivante ed efficace.

PESO GRUPPO VOLANO

11 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Regolazione elettronica a 32 livelli

COMPUTER

LCD blue con porta cellulare

TRASMISSIONE

A cuscinetti

FUNZIONI

Time, Speed, Rpm, Distance, Calories
Hand Pulse (Receiver built in), Watt

PROGRAMMI

Manual, Beginner, Advance, Sporty, Cardio,
Watts control. Bluetooth app (I-Console compatibile
con Kinomap e Zwif app)

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse + built in receiver Fascia optional

LUNGHEZZA PASSO

50 cm

PESO MASSIMO UTENTE

125 kg

DIMENSIONI APERTO

135x55x162 cm

DIMENSIONI IMBALLO

109x38x64,5 cm

PESO NETTO

42 kg

PESO LORDO

46 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ELITE 502

ELITE 502
Tecnologia ed eleganza si muovono di pari passo su
Elite 502. Il robusto gruppo volano da 10 kg permette un movimento fluido ed armonioso con la possibilità di impostare numerosi programmi e di regolare lo
sforzo a seconda delle proprie esigenze. Consolle retroilluminata, programma watt costanti, programma
HRC e fascia opzionale.

PESO GRUPPO VOLANO

10 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Freno magnetico

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Regolazione elettronica a 16 livelli

TRASMISSIONE

A cuscinetti

FUNZIONI

Tempo, distanza, velocità,
calorie, pulsazioni, watt, cadenza

PROGRAMMI

6 pre-impostati, body fat,
hcr target, 60%, 75%, 80%, user

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse

LUNGHEZZA PASSO

500 mm

PESO MASSIMO UTENTE

125 kg

DIMENSIONI APERTO

156x72x169 cm

DIMENSIONI IMBALLO

126x37,5x76,5 cm

PESO NETTO

51,6 kg

PESO LORDO

59,3 kg

RUOTE DI TRASPORTO

Sì
FASCIA CARDIO OPTIONAL
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ELITE 303

ELITE 303
Elite 303 ti permetterà di allenarti coinvolgendo tutti i gruppi muscolari senza impatti sulle articolazioni.
Lo speciale freno magnetico dotato di 8 livelli di regolazione, l’ampio display con 8 funzioni ed il volano da
8 kg rendono Elite 303 un prodotto unico per il vostro
fitness domestico.

PESO GRUPPO VOLANO

8 kg

RAGOLAZIONE DELLO SFORZO

manuale 8 livelli

FUNZIONI

7

RILEVAZIONE CARDIACA

Piastre hand pulse

LUNGHEZZA PASSO

315 mm

PESO MASSIMO UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

130,5x67x6,2 cm

DIMENSIONI IMBALLO

94x36x53 cm

PESO NETTO

37,2 kg

PESO LORDO

42 kg

TAPPETO INSONORIZZANTE
GF301-B

Mat Machine 5x700x1400 mm

I tappetini insonorizzanti GetFit proteggono il pavimento dai graffi, dal sudore e
dall’usura. Grazie al loro spessore, assorbono efficacemente rumori e vibrazioni.
Sono facili da lavare e ripiegabili in pochi secondi.
• Dimensioni tappetino aperto (LxWxH): 1400x700x5 mm
• Materiale tappetino: TPE
• Colore: nero
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VOGATORE
PESO GRUPPO VOLANO
SISTEMA DI RALLENTAMENTO
REGOLAZIONE DELLO SFORZO
COMPUTER
FUNZIONI
PROGRAMMI
PESO MAX UTENTE
DIMENSIONI APERTO
DIMENSIONI IMBALLO
PESO NETTO/LORDO
RUOTE DI TRASPORTO

Il vogatore è lo strumento ideale per soddisfare gli sportivi più attivi e fantasiosi perchè permette di ritrovare ovunque e in ogni momento della giornata e dell’anno le sensazioni di energia, libertà e vitalità assicurate dalla pratica
del canottaggio. Per questo motivo, infatti, anche i professionisti si avvalgono di questo tipo di allenamento nei mesi
invernali e quando è impossibile scendere in acqua. Formato sostanzialmente da una rotaia su cui scorre il carrello
dove siede l’utilizzatore e da un volano posto all’estremità della rotaia, il vogatore è un attrezzo completo in quanto
dà la possibilità di allenare numerose fasce muscolari di braccia, spalle, pettorali, addominali e gambe.
Vantaggi: lavoro aerobico associato a bassa resistenza ideale per bruciare grassi ed eliminare i liquidi in eccesso,
miglioramento del sistema cardiocircolatorio, tonificazione generale, aumento della coordinazione, miglioramento
articolare senza rischi per muscoli e articolazioni grazie al basso impatto e alla minor sollecitazione, aumento della potenza e della resistenza.
Il vogatore GetFit è perfetto per l’utilizzo domestico e racchiude in sè il meglio per chi pretende il massimo dall’allenamento: funzionalità, grande affidabilità e minimo ingombro.
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WAVE WATER 900
Vogatore dalle ottime prestazioni e dalla struttura robusta.
Combina un allenamento versatile per tutto il corpo con la
rilassante atmosfera di allenamento di una voga vera. Il sistema di resistenza ad acqua e il piacevole rumore della stessa, ti fanno sentire praticamente l’acqua sotto di voi.
Progettato per un utilizzo ‘’home’’ intensivo, è dotato di un
robusto profilato in alluminio per il binario di scorrimento
del sedile, montato su quattro ruote, munite di cuscinetto.
Funzione salvaspazio facilmente richiudibile.

SISTEMA ANTAGONISTA DI VOGATA

Regolazione su 6 livelli, secondo
la quantità di acqua nel serbatoio

FUNZIONI COMPUTER

Vogate al minuto, vogate totali, calorie,
tempo, distanza, pulsazioni, data, ora,
temperatura, funzione recovery,
funzione manuale e race

SEDILE

Scorrimento a rulli con cuscinetto su binario

RILEVAZIONE CARDIACA

Ricevitore cardio optional

PESO MASSIMO UTENTE

150 kg

DIMENSIONI APERTO

211,2x50,5x83,2 cm

DIMENSIONI VERTICALE

119,5x50,5x142,3 cm

DIMENSIONI IMBALLO

2 imballi (corpo + binario)

PESO NETTO

31 kg

PESO LORDO

41 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL

WAVE CARDIO
Vogatore dalle ottime prestazioni e dalla struttura robusta.
Grazie alle dimensioni contenute si può comodamente riporre in verticale dietro ad una porta. Progettato per un utilizzo ‘’home’’ intensivo, è dotato di un robusto profilato in alluminio per il binario di scorrimento del sedile, montato su
quattro ruote, munite di cuscinetto. La manopola di regolazione dello sforzo è collocata in posizione comodamente accessibile durante l’allenamento.

PESO GRUPPO VOLANO

9 kg

SISTEMA DI RALLENTAMENTO
REGOLAZIONE
DELLO SFORZO

Manuale su 8 livelli

REGOLAZIONE DELLO SFORZO
FUNZIONI COMPUTER
COMPUTER
SEDILE
FUNZIONI
PESO MAX UTENTE

Scan, time, count,distance, calories,
ricevitore polar compatibile

DIMENSIONI
PROGRAMMIAPERTO
DIMENSIONI IMBALLO
PESO MAX UTENTE
PESO NETTO/ LORDO
DIMENSIONI APERTO

1735x545x645 cm

DIMENSIONI IMBALLO

Scorrimento a rulli su binario
125 kg
107,5x22,5x53 cm
22,5/26 kg
FASCIA CARDIO OPTIONAL

PESO NETTO/LORDO
RUOTE DI TRASPORTO
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VOGATORE 2 PISTONI PRO
Simula perfettamente il movimento del canottaggio. Grazie alla sua
struttura salvaspazio è l’ideale per chi vuole allenarsi all’interno delle
proprie mura domestiche ma ha poco spazio. Grande display digitale a
cristalli liquidi, dove sono visualizzati i valori di: distanza, velocità, tempo,
stima delle calorie bruciate.

BAR
RIDESTEP
T10

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

Doppi pistoni idraulici regolabili
singolarmente su 10 livelli

FUNZIONI

Distanza, velocità, tempo, stima
delle calorie bruciate e scan

PESO MASSIMO UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

127x92x49,5 cm

DIMENSIONI IMBALLO

127x59x49,5 cm

PESO NETTO

26x28.5x22 cm

PESO NETTO/LORDO

16,86 /18,9 kg

MINI STEPPER

COMPUTER

LCD con 5 funzioni (scan, tempo,
passi al minuto, ripetute, calorie)

FUNZIONI COMPUTER

Durata, numero passi,
numero passi al minuto, calorie, scan

PESO MAX UTENTE

100 kg

SEDILE

Scorrimento a rulli su binario

DIMENSIONI APERTO

630x480x1260 mm

PESO MAX UTENTE

100 kg

PESO NETTO

11,75 kg

DIMENSIONI APERTO

41x29,5x19,5 cm

PESO LORDO

13,25 kg

DIMENSIONI IMBALLO

48x26x35 cm

PESO NETTO/ LORDO

6,5/7,5 kg

Bar Step di GetFit è dotato di un
computer che consente di tenere l’allenamento sotto con-trollo. Perfetto per effettuare esercizi di step, che favoriscono la
tonificazione e lo sviluppo muscolare di polpacci, cosce e glutei. Manubrio facilmente regolabile in altezza e comode
pedane antiscivolo con pistoni
idraulici.
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Dotato di un computer che consente di tenere l’allenamento sotto controllo, efficace e divertente nello stesso tempo. Perfetto per effettuare esercizi di step,
che favoriscono la tonificazione e lo sviluppo muscolaredi polpacci, cosce e
glutei. Movimento verticale.

PANCHE E PESISTICA

FORCE T10

L’allenamento che si avvale di panche e pesi liberi regala grande flessibilità e può agevolmente essere effettuato
nella tranquillità degli spazi casalinghi. Infatti, cosa regala più libertà di un piccolo spazio domestico attrezzato con
un materassino, una panca, un eventuale specchio per controllare i movimenti?
Utilizzando una panca e i pesi si possono eseguire un’infinità di esercizi e potenziare quindi efficacemente i diversi
gruppi muscolari: deltoidi, bicipiti, tricipiti, pettorali, addominali, femorali, quadricipiti.
Vantaggi: notevole esercizio e potenziamento per tutte le fasce muscolari, miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione motoria.
GetFit propone una linea di panche, pesi ed accessori assolutamente completa, perfetta per soddisfare le esigenze di chi vuole realizzare una sala-pesi domestica. Stabili e robuste panche porta bilanciere, panche per addominali, dischi in ghisa, bilancieri e manubri in acciaio o neoprene proposti in set, ma anche cinture, polsiere e guanti caratterizzati da vestibilità confortevole e indispensabili per garantire l’esecuzione degli esercizi in tutta sicurezza.
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FORCE 445

FORCE 445
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. Force 445 con
la sua struttura richiudibile può essere riposta senza alcun
problema.

58

www.getfit-fitness.it

DIMENSIONI TUBI

Sezione quadra da 60 mm

LARGHEZZA SUPPORTO BILANCIERE

990 mm

DIMENSIONI APERTO

179x112x123 cm

DIMENSIONI CHIUSO

91x112x195 cm

DIMENSIONI IMBALLO

166,5x32x8,5 cm

PESO NETTO

39 kg

PESO LORDO

41 kg

PESO MAX UTENTE

110 kg

CARICO MAX SUPPORTO BILANCIERE

130 kg

PESO MAX LEG EXTENSION

45 kg

FORCE BENCH 860
SALVA
SPAZIO

LAT TOWER h 125 cm
(optional)
Composto da doppia carrucola
con cavo in acciaio ricoperto,
sbarra e alloggia dischi.
Carico max 80 Kg.

ARM-CURL PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

FORCE 860
Force Bench 860 è una robusta panca porta bilanciere. Telaio d’acciaio con tubo quadro rinforzato, schienale regolabile e imbottitura ad alta densità renderanno il tuo esercizio
comodo e sicuro. Force Bench 860 con la sua funzione richiudibile può essere risposta senza alcun problema.

STAZIONE

40 kg

DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE

71 cm (esterna) dotati di ganci di sicurezza
regolabili in altezza e appoggi parallele

DIMENSIONI APERTO

180x72x100(130) cm

DIMENSIONI CHIUSO

115(95)x72x163 cm

DIMENSIONI IMBALLO

99,5x52,5x16,3cm

PESO MAX REGGI BILANCIERE

115 kg

PESO MAX LEG EXTENSION

60 kg

PESO MAX UTENTE

240 kg (carico pesi + utilizzatore)

PESO MAX STRUTTURA

140 kg

PESO NETTO/LORDO

24 /26 kg
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FORCE BENCH 560
SALVA
SPAZIO

LAT TOWER h 125 cm
(optional)
Composto da doppia carrucola
con cavo in acciaio ricoperto,
sbarra e alloggia dischi.
Carico max 80 Kg.
ARM-CURL PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

FORCE 560
Force Bench 560 è una robusta panca porta bilanciere. Telaio d’acciaio con tubo quadro rinforzato, schienale regolabile e imbottitura ad alta densità renderanno il tuo esercizio
comodo e sicuro. Force Bench 560 con la sua funzione richiudibile può essere risposta senza alcun problema.
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STAZIONE

Leg Curl e Leg Extensor

DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE

60 cm (esterna) dotati di ganci di sicurezza

DIMENSIONI APERTO

140x62x105 cm

DIMENSIONI CHIUSO

85(38)x62x150 cm

DIMENSIONI IMBALLO

110x35x14 cm

PESO MAX REGGI BILANCIERE

80 kg

PESO MAX LEG EXTENSION

25 kg

PESO MAX UTENTE

140 kg

PESO MAX STRUTTURA

190 kg (carico pesi + utilizzatore)

PESO NETTO/LORDO

18 /20 kg

FORCE AD 330

ARM-CURL PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

DIMENSIONI APERTO

134x67x33 cm

DIMENSIONI CHIUSO

140x22x33 cm

DIMENSIONI IMBALLO

134.5x35.5x18.5 cm

PESO MAX UTENTE

140 kg

PESO NETTO/LORDO

15 /16 kg

Force AD 330 è una panca multiuso che permette l’esecuzione di
diversi esercizi. Schienale regolabile su varie posizioni e telaio d’acciaio rinforzato facilmente richiudibile.

SALVA
SPAZIO

FORCE AD 120
Force AD120 è una panca per addominali che permette l’esecuzione di diversi esercizi. Struttura con robusto tubo di
acciaio a sezione quadra, regolabile in altezza e richiudibile.

DIMENSIONI APERTO

112x36x67 cm

DIMENSIONI CHIUSA

120x36x23 cm

DIMENSIONI IMBALLO

130x34,5x10,5 cm

PESO MAX UTENTE

130 kg

PESO NETTO/LORDO

9,2 /10,5 kg
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FORCE 200
Force 200 della GetFit, panca da addominali che permette
di eseguire innumerevoli esercizi per mantenerti in splendida forma. Struttura con tubo robusto in acciaio, richiudibile.

DIMENSIONI APERTO

1180x320x500 mm

DIMENSIONI IMBALLO

1030x320x150 mm

PESO MAX UTENTE

100 kg

PESO NETTO/LORDO

5,7/7,5 kg

SUPPORTO BILANCIERE
STRUTTURA

Tubolare quadro 5x5x0,2 cm

DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE

Da 85 cm a 106 cm

ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERI

Da 88 cm a 138 cm

DIMENSIONI APERTO

85/106x65x88/138 cm

DIMENSIONI IMBALLO

94x6x43 cm

CARICO MAX STRUTTURA

140 kg

PESO NETTO/LORDO

11 /12 kg

Supporto bilanciere è l’attrezzo ideale per chi è esperto negli allenamenti con
carichi liberi. Stabile, robusto e dal minimo ingombro. Dotato anche di porta dischi, porta bilanciere e porta manubri.
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FORCE ROLLER
DIMENSIONI APERTO

880x630x120 mm

DIMENSIONI CHIUSO

880x620 mm

DIMENSIONI IMBALLO

640x580x130 mm

PESO MAX UTENTE

100 kg

PESO NETTO/LORDO

4,2 kg /5,2 kg

Force Roller è un attrezzo indispensabile per l’allenamento dei muscoli addominali. Il suo design innovativo infatti permette di sviluppare i muscoli addominali, senza interagire sui dorsali e cervicali. Force Roller è dotato di chiusura salva spazio.

FORCE INVERSION POWER
REGOLAZIONI

Barra centrale regolabile per utilizzatori
con altezza variabile da 147 a 198 cm

STRUTTURA

Cinghia di sicurezza con possibilità
di regolazione degli angoli di lavoro minori
del massimo impostato

PESO MAX UTENTE

110 kg

DIMENSIONI APERTO

133x72x148 cm

DIMENSIONI CHIUSA

74x72x155 cm

DIMENSIONI IMBALLO

127x70x18 cm

PESO NETTO/LORDO

24 /27 kg

Panca antigravitazionale, studiata per l’allungamento dei muscoli e della colonna vertebrale. Grandi prese per le mani. Struttura Richiudibile.
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FORCE POWER TOWER BOXE 2

SUPPORTO SACCO
PER POWER TOWER BOXE 2
(optional)

DIMENSIONI IMBALLO 87x47x7 cm
PESO NETTO/LORDO

10,4 /14 kg

Permette di trasformare il normale Power
Tower in un ottimo supporto per sacchi boxe.
Attacco per supporto sacco boxe fino a 50 kg.

SUPPORTO PERA
PER POWER TOWER BOXE 2
(optional)

DIMENSIONI IMBALLO 72x62x8 cm
PESO NETTO/LORDO

8 /9 kg

Permette di trasformare il normale Power
Tower in un ottimo supporto pera. Attacco regolabile in altezza.

POSSIBILITÀ DI MONTARE
ENTRAMBI I SUPPORTI
(optional)

FORCE POWER TOWER BOXE 2
Force Power Tower Boxe 2 è una stazione di allenamento completa per tonificare e potenziare, usando esclusivamente il peso del corpo. Di facile utilizzo, comfortevole e dotata di struttura rinforzata con tubi a sezione quadra.
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REGOLAZIONI

3 posizioni per 3 differenti altezze

PESO MAX UTENTE

120 kg

DIMENSIONI APERTO

131x108x213 cm

DIMENSIONI CHIUSA

76x73x150 cm

DIMENSIONI IMBALLO

145x45x17 cm

PESO NETTO/LORDO

36 /38 kg
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FORCE ST 5000

FORCE ST 5000

STAZIONE MULTIFUNZIONE

CARICHI MASSIMI
Consulta la tabella sottostante per verificare i carichi massimi (stimati) di ogni singolo esercizio in base alla proporzione: “carrucole/percorso” dei cavi di lavoro.

PACCO PESI

68 kg (10 piastre da 15 libbre cad.)

STAZIONE

Chest Press, butterfly, high pulley, low pulley,
leg extensor

ACCESSORI

Barra tricipiti, Sbarra Lat, Cavigliera

CARICO MAX HIGH PULLEY

84 kg

DIMENSIONI

138x80x200 cm

CARICO MAX LAT BAR

84 kg

PESO

135 kg

CARICO MAX BUTTERFLY (X2)

76 kg

CARICO MAX CHEST PRESS (impugnatura larga)

90 kg

PESO MAX UETENTE

150 kg

DIMENSIONI IMBALLO

197x58,5x14 + 97x90x21,5 + 41.5x22x23,5 cm
+41,5x22x26,5 cm

PESO NETTO/LORDO

66/73 + 34/34,5 + 32/32,5 kg

CARICO MAX CHEST PRESS (impugnatura stretta)

98 kg

CARICO MAX LEG CURL

115 kg

CARICO MAX LEG EXTENSION

115 kg

CARICO MAX ADBOMINAL

68 kg
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FORCE ST 3300

SCOTT PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

FORCE ST 3300

STAZIONE MULTIFUNZIONE

CARICHI MASSIMI
Consulta la tabella sottostante per verificare i carichi massimi (stimati) di ogni singolo esercizio in base alla proporzione: “carrucole/percorso” dei cavi di lavoro.

PACCO PESI

68 kg (10 piastre da 15 libbre cad.)

STAZIONE

Chest Press, butterfly, high pulley, low pulley,
leg extensor

ACCESSORI

Barra tricipiti, sbarra lat, cavigliera
138x80x200 cm

CARICO MAX HIGH PULLEY

84 kg

DIMENSIONI

CARICO MAX LAT BAR

84 kg

PESO

135 kg

CARICO MAX BUTTERFLY (X2)

76 kg

PESO MAX UTENTE

150 kg

CARICO MAX CHEST PRESS

90 kg

DIMENSIONI IMBALLO

189,5x43,5x22 cm + 39x19x23 cm + 39x19x27 cm

CARICO MAX LEG CURL

115 kg

PESO NETTO/LORDO

55/60 + 34/34,5 + 32/32,5 kg

CARICO MAX LEG EXTENSION

115 kg

CARICO LEG PRESS

190 kg
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FORCE ST 2200

SCOTT PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

FORCE ST 2200

STAZIONE MULTIFUNZIONE

CARICHI MASSIMI
Consulta la tabella sottostante per verificare i carichi massimi (stimati) di ogni singolo esercizio in base alla proporzione: “carrucole/percorso” dei cavi di lavoro.

PACCO PESI

68 kg (10 piastre da 15 libbre cad.)

STAZIONE

Chest Press, butterfly, high pulley, low pulley,
leg extensor

ACCESSORI

Barra tricipiti, sbarra lat, cavigliera

CARICO MAX HIGH PULLEY

84 kg

DIMENSIONI

138x80x200 cm

CARICO MAX LAT BAR

84 kg

PESO

128 kg

CARICO MAX BUTTERFLY (X2)

76 kg

PESO MAX UTENTE

150 kg

CARICO MAX CHEST PRESS (impugnatura larga)

90 kg

DIMENSIONI IMBALLO

187x41,2x17,5 cm + 39x19x23 cm + 39x19x27 cm

CARICO MAX CHEST PRESS (impugnatura stretta)

98 kg

PESO NETTO/LORDO

45/49 + 34/34,5 + 32/32,5

CARICO MAX LEG CURL

115 kg

CARICO MAX LEG EXTENSION

115 kg
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FORCE ST 1300

SCOTT PRO
(optional)
Cuscino per appoggio

FORCE ST 1300

STAZIONE MULTIFUNZIONE

CARICHI MASSIMI
Consulta la tabella sottostante per verificare i carichi massimi (stimati) di ogni singolo esercizio in base alla proporzione: “carrucole/percorso” dei cavi di lavoro.

PACCO PESI

68 kg (10 piastre da 15 libbre cad.)

STAZIONE

Chest Press, butterfly, high pulley, low pulley,
leg extensor

ACCESSORI

Barra tricipiti, sbarra lat, cavigliera

CARICO MAX HIGH PULLEY

84 kg

DIMENSIONI

138x80x200 cm

CARICO MAX LAT BAR

84 kg

PESO

122 kg

CARICO MAX BUTTERFLY (X2)

76 kg

PESO MAX UTENTE

150 kg

CARICO MAX CHEST PRESS

90 kg

DIMENSIONI IMBALLO

187x41,2x17,5 cm + 39x19x23 cm + 39x19x27 cm

CARICO MAX LEG CURL

115 kg

PESO NETTO/LORDO

45/49 + 34/34,5 + 32/32,5

CARICO MAX LEG EXTENSION

115 kg
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FORCE 502 BOXE E ARTI MARZIALI
ACCESSORI

FORCE T10

La pratica della boxe e delle altre discipline da combattimento a livello non agonistico attrae un numero sempre
maggiore di persone che si avvicinano a questo mondo spinte dalla voglia di stare bene con il proprio corpo e fare un
pieno di energia. È risaputo infatti che il lavoro al sacco e gli esercizi a corpo libero effettuati nelle sedute di allenamento non solo allenano il fiato e aiutano a bruciare i grassi, ma permettono di sfogare le tensioni, di migliorare la
coordinazione e la concentrazione e di raggiungere una nuova consapevolezza di sé.
Vantaggi: dimagrimento, sviluppo della capacità cardio-circolatoria e respiratoria, rassodamento di gambe, glutei,
addominali e braccia, aumento del benessere psichico, eventuale apprendimento di base delle tecniche di autodifesa.
GetFit propone una linea di accessori completa, ideale per soddisfare il praticante che vuole utilizzare prodotti di ottima qualità, affidabili e funzionali. Sacchi boxe indicati per ogni tipologia di utilizzatore, set boxe per giovanissimi,
guantoni da boxe, guanti da allenamento al sacco indicati per boxe, thai, kick e fit-boxing e bendaggi sotto-guanto in
cotone indispensabili per tutte le discipline da combattimento.
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SACCHI BOXE
15-20-30-40-50 kg
I sacchi boxe GetFit sono indicati per
ogni tipologia di atleta. La copertura
esterna è stata concepita in similpelle
PU top NT rinforzata ed antistrappo,
con imbottitura interna in cotone lavorato per un migliore assorbimento
dei colpi. In dotazione catena appendi-sacco.

SUPPORTO A MURO SACCO BOXE
Supporto tassellabile a muro dotato di 2 aste di rinforzo laterali
per garantire rigidità strutturale. Finitura antigraffio.
SUPPORTO MURO SACCO

Supporto muro sacco boxe

GFP701 Punching Bags 15 kg Filled
800x300x300 mm
GFP703 Punching Bags 20 kg Filled
900x300x300 mm
GFP705 Punching Bags 30 kg Filled
100x350x350 mm
GFP707 Punching Bags 40 kg Filled
1200x350x350 mm
GFP709 Punching Bags 50 kg Filled
1500x350x350 mm

PUNGIBALL PER BAMBINI

SACCO BASCULANTE h 170

Pungingball per bambini in PVC bispalmato riempito con gommapiuma
densità 18 kg/mc. All’interno della
base si trova una sacca interna zavorrata con circa 13 kg. di sabbia. L’assenza di ganci o cerniere a vista rende
il Pungingball un gioco sicuro e adatto per bimbi di tutte le età, dai 3 anni
in su. Fabbricato in Italia

Sacco basculante H. 170 cm dotato
di fodera in robusto vinile con goffratura pelle, imbottito con gommapiuma densità 18 kg/mc. All’interno della base si trova una zavorra di sabbia
del peso di circa 40 kg appoggiata su
un cerchio di legno sotto il quale una
lastra di agglomerato ad alta densità consente il movimento basculante
del sacco. La tavola di legno è coperta lateralmente da feltri per cui non ci
sono pericoli di infortunio. Sulla base
si trovano delle robuste maniglie per
poter spostare agevolmente il sacco.
Fabbricato in Italia.

GF708

Pungingball
per bambino h110

GF710
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Sacco Basculante adulto

SET BOXE JUNIOR

CASCHETTO BOXE

Con questo set boxe GetFit dà la possibilità anche ai più piccoli di
fare sport divertendosi. La copertura esterna è stata concepita in
DMAX rinforzato ed antistrappo, mentre l’imbottitura interna in cotone lavorato garantisce un migliore assorbimento dei colpi. In dotazione coppia guanti boxe in similpelle e catena appendi-sacco.

Caschetto di protezione per l’allenamento di GetFit, adatto alla
boxe e altri sport da combattimento, per superare ogni incontro alla grande! Il materiale in plastica espansa ammortizza i colpi sulla testa. Assorbe gli impatti, resistente all’usura, piacevolmente comodo, facile da indossare/sfilare.

GF709

GF741

Kids Boxing Sets 7 kg

Boxing Training Helmet.
Taglie S/M, L/XL

GUANTONI BOXE CLIMA COLL
Guantoni da boxe in pelle sintetica con tessuto in rete sul palmo per una ventilazione ottimale. Le mani restano fresche e asciutte anche durante l’allenamento estremo. Lunga cinghia elastica per una
perfetta aderenza.
Materiale: similpelle più plastica espansa
GF736

Boxing Gloves Clima Cool 10 oz

GUANTONI BOXE
Guantoni da boxe di GetFit in morbido poliuretano con schiuma di
lattice per ammortizzare i colpi. Vestibilità comfortevole, fori di ventilazione sul palmo. La chiusura a velcro permette una perfetta aderenza al polso.
GF737
GF737

Boxing Gloves PU Black
Boxing Gloves PU Royal/White
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GUANTONI BOXE ITALY
Guantoni da boxe con design ‘Italy’ di GetFit, realizzati in morbido poliuretano con schiuma di lattice per ammortizzare i colpi. Vestibilità comoda, chiusura velcro larga per una perfetta aderenza
al polso.
GF738

Boxing Gloves PU Italy

GUANTONI BOXE JUNIOR
Coppia guantoni boxe per bambino taglia 6 OZ
GF728

Junior box taglia 6OZ

GUANTONI ALLENAMENTO AL SACCO
Guantoni da allenamento al sacco in similpelle PU. Protezione a 360°per un allenamento sicuro ed efficace. Indicati per la boxe, thai boxe, kick boxing e fit-boxe.
GF726

Punching Mitt. Taglie S-M, L-XL

GUANTONI MMA
Guantoni da MMA in pelle con imbottitura dorsale rinforzata sulle nocche. Ampia apertura nel
palmo per una maggiore aderenza durante l’esercizio. Fascia in velcro per una perfetta chiusura.
GF724

MMA Gloves. Taglie S, M, L, XL

GUANTONI FIT BOXE
Guanti Fit Boxe in morbida similpelle.Comoda chiusura con Velcro per una impugnatura sicura e comfortevole. Disponibili nelle taglie S, M,L.
GF725
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Fit box gloves.Taglie S, M, L, XL
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BENTAGGI SOTTO-GUANTO

CONCHIGLIA PROTETTIVA

Coppia bendaggi sotto-guanto in cotone per tutte le discipline da
combattimento. Indicati per la boxe, thai, kick e fit-boxing.
Altezza fascia: 40 mm. Lunghezza fascia: 4000 mm.
Materiale: cotone.

Conchiglia protettiva indicata per tutti gli sport di difesa. Indicata
particolarmente per la boxe, thai boxe, kick boxing e fit-boxe. Fascia in cotone con conghiglia in plastica rinforzata.

GF729
GF729
GF729
GF729
GF740

Hand Wrap black
Hand Wrap red
Hand Wrap pink
Hand Wrap white
Hand Wrap Italy

PARADENTI SINGOLO
Paradenti singolo in gel indicato per
tutti gli sport di difesa. Indicato particolarmente per la boxe, thai boxe, kick boxing e fit-boxe.
GF731

Mouth Guard single

PARADENTI DOPPIO
Paradenti doppio in gel indicato per
tutti gli sport di difesa. Indicato particolarmente per la boxe, thai boxe, kick boxing e fit-boxe.
GF732

Mouth Guard double

GF734

Groin Protector Taglie S, M, L, XL

PARADENTI SINGOLO
JUNIOR
Paradenti singolo Junior in gel indicato per tutti gli sport di difesa. Indicato particolarmente per la boxe, thai
boxe, kick boxing e fit-boxe.
GF730

Mouth Guard junior

PARADENTI SINGOLO
BICOLORE
Paradenti singolo in gel indicato per
tutti gli sport di difesa. Indicato particolarmente per la boxe, thai boxe, kick boxing e fit-boxe.
GF731-A Mouth Guard single Italy

PARADENTI SINGOLO
3 COLORI
Paradenti singolo in gel indicato per tutti gli sport di difesa. Indicato particolarmente per la boxe, thai boxe, kick
boxing e fit-boxe.
GF733-B Mouth Guard single 3 colori
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ACCESSORI FITNESS

Il fitness praticato nella tranquillità delle mura domestiche è una delle risposte più semplici ed allo stesso tempo più complete alla frenesia della vita moderna e permette di
prendersi cura del proprio corpo, ma anche
della salute e dello spirito senza dover frequentare palestre spesso troppo affollate,
soggette ad orari e troppo costose. Allenarsi
a casa significa non avere più scuse e regala
la libertà di farlo nell’orario più indicato, con
la musica preferita e seguendo le esigenze e
i bisogni di ciascuno. Fitness domestico può
essere yoga e pilates che permettono di raggiungere un vero benessere psicofisico, ma
anche esercizi a corpo libero, stretching, aerobica, flessioni, trazioni, salto della corda e
tutto quello che può essere utile per stare bene. Vantaggi: potenziamento muscolare, miglioramento di resistenza, equilibrio, flessibilità e coordinazione, sviluppo della capacità
respiratoria e cardiovascolare, divertimento e
rilassamento.
GetFit propone una linea veramente completa
di accessori per il fitness: comfortevoli materassini per gli esercizi a terra, materassini per
lo yoga leggeri e dal minimo ingombro, set yoga, set pilates con palla ginnica e anello, balance board per allenare equilibrio e coordinazione, stepper per gli esercizi di resistenza
muscolare, barre per trazione, maniglie per
flessioni, corde da salto e numerosi accessori
per gli esercizi a corpo libero.
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CUSCINI E PEDANE GINNASTICA PROPRIOCETTIVA
BALANCE PAD

BALANCE BOARD

Il Balance Pad GetFit è ideale per gli esercizi di equilibrio e coordinazione. Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la stabilità del tuo corpo coinvolgendo tutti i muscoli, soprattutto quelli di gambe e glutei.

Il Balance Board GetFit è ideale per gli esercizi di equilibrio e coordinazione. Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la stabilità del
tuo corpo coinvolgendo tutti i muscoli, soprattutto quelli di gambe e glutei.

GF210

Balance pad 48x40x6,2 cm

• Diametro tavola: 45 cm
• Spessore tavola: 1,5 cm
• Materiale: legno
GF212

Wooden Balance Board with PVC surface

BALANCE BOARD GETFIT
Il Balance board GetFit è ideale per gli esercizi di equilibrio e coordinazione. Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la stabilità del tuo corpo coinvolgendo tutti i muscoli, soprattutto quelli di gambe e glutei.
•
•
•
•

Diametro tavola: 45 cm
Spessore tavola: 1,5 cm
Materiale: legno
Mezza Luna: plastica rinforzata

GFN212 Wooden Balance Board 45 cm

AIR CUSHION

AIR CUSHION WITH HANDLE

Il cuscino ad aria di GetFit è ideale per esercizi di equilibrio e coretraining.
Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la stabilità del tuo corpo. Se usato come cuscino, rinforza la muscolatura della schiena e migliora la postura.

Il cuscino ad aria di GetFit è ideale per esercizi di equilibrio e coretraining. Ti aiuterà a migliorare sensibilmente la
stabilità del tuo corpo. Se usato come cuscino, rinforza la
muscolatura della schiena e migliora la postura. Comoda
maniglia per il trasporto.

• Diametro cuscino: 33 cm
• Peso: 1000 g
GF222

Air Cushion 33 cm x 1000 g

• Diametro cuscino: 34 cm
• Peso: 1000 g
GF205

Handle Cushion d. 34 mm 1000 g
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BALANCE STEP

STEPPER

STEPPER

Il Balance Step GetFit è ideale per gli esercizi di
equilibrio e coordinazione. Ti aiuterà a migliorare
sensibilmente la stabilità del tuo corpo coinvolgendo
tutti i muscoli, soprattutto quelli di gambe e glutei.

Con lo Stepper GetFit per aerobica potrete svolgere qualsiasi esercizio di resistenza
e rafforzamento muscolare, ovunque vi troviate. Grazie all’altezza regolabile, offre anche agli atleti più evoluti sempre nuove sfide
e possibilità di allenamento.

GF230

• Diametro tavola: 56 cm
GFA414 Balance Step con maniglie
d. 59x26 cm

GF204

Con lo Stepper GetFit per aerobica potrete svolgere qualsiasi
esercizio di resistenza e rafforzamento muscolare, ovunque vi troviate.

Aerobic Step L80xW30xH20 cm

Aerobic Step
L68xW28,5xH10/15 cm

YOGA
BLOCCO YOGA IN SCHIUMA

BLOCCO YOGA IN SUGHERO

Blocco yoga in schiuma EVA, resistente ed ecologico. Ideale per
molteplici esercizi di Yoga e Pilates, offre ottimo supporto ed equilibrio.

Blocco yoga in sughero, non tossico, antibatterico. Ideale per molteplici esercizi di Yoga e Pilates, molto resistente, buona presa.

GF233

GF234

EVA Yoga Block blu
76x152x228 mm

Cork Yoga Block
blu 76x152x228 mm

CORDE DA SALTO
CORDA DA SALTO

CORDA DA SALTO IN SPUGNA

Corda da salto in morbida e robusta pelle, ottima per esercizi a
corpo libero da eseguire in palestra o a casa. Migliora l’equilibrio
e rinforza le caviglie. Facile da girare grazie ai cuscinetti ed alle
impugnature ergonomiche, è indicata per l’allenamento cardiovascolare e per ripetute veloci.

Corda da salto in spugna per l’ottimo allenamento cardiovascolare. Migliora e quilibrio e
rinforza le caviglie. Impugnature ergonomiche
in spugna.

GF217

GF219-B

Foam Jump
Rope 2,75 m

Jumping rope
leather w/bearing
2,75 m

CORDA DA SALTO IN PVC

CORDA DA SALTO LEGGERA

Corda da salto PVC. Ottima per
esercizi a corpo libero da eseguire in palestra o a casa. Indicata per
l’allenamento cardiovascolare. Migliora l’equilibrio e rinforza le caviglie. Dotata di impugnature ergonomiche e cuscinetti.

Corda da salto leggera. Ottima per
esercizi a corpo libero da eseguire in
palestra o a casa. Indicata per l’allenamento cardiovascolare. Migliora l’equilibrio e rinforza le caviglie. Dotata di impugnature ergonomiche.

GF219

GF218

Dual Jump Rope 2,75 m

Plastic Jump
Rope 2,75 m

CORDA DA SALTO CON CONTASALTI
Jump Rope with counter, la corda da salto con conta salti integrato per un perfetto allenamento
cardiovascolare. Migliora l’equilibrio, il cordinamento, rinforza le caviglie e migliora la muscolatura delle gambe.
GF219-C
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Jump Rope with counter 2,75 m

TAPPETINI FITNESS, YOGA, MULTIUSO
L’allenamento che
si avvale
di panche e pesi liberi regala grande
flessibilitàYOGA
e puòTPE
agevolmente essere effettuato
MATERASSINO
MATERASSINO
FITNESS
TPE
Materassino
in TPE (Termo
Polimeri
Espansi). Privo
di PVC
e LatMaterassino
TPE
(Termospazio
Polimeridomestico
Espansi). Privo
di PVC e Lattinella tranquillità
degli spazi
casalinghi.
Infatti,
cosa
regala più
libertà diinun
piccolo
attrezzato
con
tice,
inodore,
ipoallergenico,
riciclabile
e
biodegradabile.Resistence,
inodore,
ipoallergenico,
riciclabile
e
biodegradabile.
Resistente
un materassino, una panca, un eventuale specchio per controllare i movimenti?
te a screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo schiaca screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo schiacciaUtilizzando una panca e i pesi si possono eseguire un’infinità di esercizi e potenziare quindi efficacemente i diversi
ciamento. Elevata stabilità, peso contenuto e ingombro minimo.
mento. Elevata stabilità, peso contenuto e ingombro minimo. Robugruppi muscolari:
deltoidi,
bicipiti,
tricipiti,
pettorali,
addominali,
quadricipiti.
Robusto
e particolarmente
resistente
all’usura
nel tempo.
Impersto e femorali,
particolarmente
resistente all’usura nel tempo. Impermeabile
Vantaggi:
notevole
esercizio
e potenziamento
per tutte le fasce
muscolari,
dell’equilibrio
meabile
e lavabile.
Finitura
superficiale
antiscivolo.
e lavabile.
Finituramiglioramento
superficiale antiscivolo.
Bicolore. e della coordinazione
motoria.
•
Colori:
violet/orange,
blu/green,
• Colori: red, blu
green/violet
GetFit propone una linea di panche, pesi ed accessori assolutamente
completa, perfetta per soddisfare le esigenGF309 Fitness Mat TPE
ze di chi1400x500x6,5
vuole realizzare
una
sala-pesi
domestica.
Stabili
e
robuste
panche
porta
bilanciere,
GF313 Yoga mat TPE
1830x610x5,5
mmpanche per addomimm

nali, dischi in ghisa, bilancieri e manubri in acciaio o neoprene proposti in set, ma anche cinture, polsiere e guanti caratterizzati da vestibilità confortevole e indispensabili per garantire l’esecuzione degli esercizi in tutta sicurezza.
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MATERASSINO FITNESS PIEGHEVOLE TPE
Materassino in TPE (Termo Polimeri Espansi). Privo di PVC e Lattice, inodore, ipoallergenico, riciclabile e biodegradabile. Resistente
a screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo schiacciamento. Elevata stabilità, peso contenuto e ingombro minimo. Robusto e particolarmente resistente all’usura
nel tempo. Impermeabile e lavabile. Finitura
superficiale antiscivolo. Pieghevole.

MATERASSINO FITNESS CON ESERCIZI
Materassino fitness con esercizi. Fitness Mat with Exercise, tappetino fitness imbottito dotato di 16 esercizi guidati per il miglioramento della flessibilità, della forza e del tono muscolare. In PVC.
• Colori: rosso
GF316 Fitness mat with exsercise
176x61x25 mm

• Colori: blu
GF310-B Foldable Mat TPE
1800x500x7 mm

MATERASSINO FITNESS TPE

MATERASSINO FITNESS MAXI TPE

Materassino in TPE (Termo Polimeri
Espansi) privo di PVC e Lattice, inodore,
ipoallergenico, riciclabile e biodegradabile. Resistente a screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo
schiacciamento. Elevata stabilità, peso
contenuto e ingombro minimo. Robusto e particolarmente resistente all’usura nel tempo. Impermeabile e lavabile. Finitura superficiale antiscivolo.

Materassino in TPE (Termo Polimeri Espansi) privo di PVC e Lattice, inodore, ipoallergenico, riciclabile e biodegradabile. Resistente a screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo
schiacciamento. Elevata stabilità, peso contenuto e
ingombro minimo. Robusto e particolarmente resistente all’usura nel tempo. Impermeabile e lavabile. Finitura
superficiale antiscivolo.

• Colori: red, blu
GF314

GF315 Fitness mat maxi TPE
1900x1000x15 mm

Fitness mat TPE
1830x610x15 mm

TPE YOGA MAT PREMIUM
Yoga Mat Premium TPE della GetFit, materassino fitness privo
di PVC e lattice, ipoallergenico, riciclabile e biodegradabile. Resistente alle screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo schiacciamento.
• Impermeabile e lavabile
• Resistente all’usura
• Finitura superficiale antiscivolo
GFN316
GFN316
GFN316
GFN316
GFN316
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• Colori: blu

TPE Yoga mat premium 183x61x6 mm Bordeaux
TPE Yoga mat premium 183x61x6 mm Green
TPE Yoga mat premium 183x61x6 mm Orange
TPE Yoga mat premium 183x61x6 mm Pink
TPE Yoga mat premium 183x61x6 mm Violet
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CORK YOGA/TPE MAT
MATERASSINO FITNESS/YOGA IN SUGHERO E TPE
Privo di PVC e lattice, inodore, ipoallergenico, riciclabile e biodegradabile. Resistente a screpolature dovute alle sollecitazioni ambientali e allo schiacciamento. Elevata stabilità, peso contenuto e
ingombro minimo. Robusto e particolarmente resistente all’usura nel tempo. Impermeabile e lavabile. Finitura superficiale antiscivolo.
GF317

Cork Yoga TPE Mat 1830X610X5 mm

FASCE ELASTICHE, ESTENSORI ELASTICI
FASCE ELASTICHE PER AEROBICA

FASCE ELASTICHE

Fasce Elastiche per aerobica. Le fasce elastiche GetFit sono indicate sia per esercizi di stretching, sia per il potenziamento muscolare. 3 diversi spessori per 3 diverse resistenze: leggera-media-forte. Dotate di istruzioni per un allenamento mirato e guidato.
Lunghezza 2,5 m.

Le fasce elastiche GetFit sono indicate sia per esercizi di stretching,
sia per il potenziamento muscolare.

GF221

GF227-A Latex Band singola 2,5 m Soft Red
GF227-B Latex Band singola 2,5 m Medium Green
GF227-C Latex Band singola 2,5 m Strong Blu

3 Pcs Latex aerobic band set 2,5 m

LATEX BAND LOOP SET

RESISTANCE TUBE

Set composto da 3 fasce tubolari per allenamento con 3 livelli di resistenza: soft-medium-strong. Dimensioni: 30x18x1,5 mm
soft-leggero (giallo), 300x250x1,5 mm medium-medio (verde),
300x30x1,5 mm strong-forte (rosso). Tonifica e sviluppa i muscoli
delle spalle, braccia, petto, addome e gambe.

Tonifica e sviluppa i muscoli delle spalle, braccia, petto, addome e
gambe. Comoda maniglia soft touch.

GF232

Latex Band Loop Set composto da 3 fasce tubolari
• 300x18x1,5 mm soft-leggero (giallo)
• 300x25x1,5 mm medium-medio (verde)
• 300x30x1,5 mm strong-forte (rosso)

GF231-S •
		
•
		
•
		

Resistance tube with handle
Light Red 6x10x1200 mm
Resistance tube with handle
medium green 6x11x1200 mm
Resistance tube with handle
strong black 6x12x1200 mm.
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X-SUSPENSION TRAINER
X-Suspension Trainer GetFit è un sistema costituito da fasce elastiche e maniglie in gomma, che sfrutta la gravità e il peso corporeo
per un allenamento muscolare efficace, completo e rapido. Adatto a
tutti i livelli di preparazione fisica, può essere utilizzato ovunque... in
palestra, a casa, in hotel e anche all’aperto.
GF226

ESTENSORE ELASTICO
Estensore elastico per eseguire esercizi a corpo libero e raffrozare
i muscoli delle braccia e delle spalle. Maniglie antiscivolo e fascetta inclusa per il fissaggio ad una porta. Molto leggero, ideale anche
in viaggio. Lunghezza: 1140 mm.
GF203

Estensore Elastico con maniglie

X-Suspension Trainer

EXERCISER WHEEL WITH TUBE

BODY SHAPER

Un piccolo e geniale attrezzo grazie al quale potrai allenare al meglio braccia, spalle, schiena, addominali, gambe e glutei, Exerciser
Wheel! Sempre a portata di mano grazie alle sue ridotte dimensioni
che consentono di allenarsi ovunque. Doppia ruota con maniglia ergonomica e tubi elastici, pratico tappetino per le ginocchia incluso.

Il modo più semplice di ottenere i risultati che hai sempre sognato: Body Shaper! Pratico accessorio fitness che tonifica e rafforza i
muscoli delle braccia, gambe, petto e schiena. Leggero e compatto, lo puoi usare ovunque e nelle più svariate occasioni, a casa, al
lavoro, nel tempo libero. In poche sedute ridurrai pancia e fianchi,
quindi cosa stai aspettando? Body Shaper!

GF215

Exsercize wheel with brake

GF216
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Body shaper

MASSAGE FROM ROLLER
MASSAGE FOAM ROLLER EVA

MASSAGE FOAM ROLLER

Foam Roller di GetFit è un rullo in schiuma (materiale in plastica espansa) ideale per massaggi, esercizi di pilates e per l’allenamento della forza.
Promuove la flessibilità e allena il senso di equilibrio. Il rullo viene utilizzato per il mantenimento della muscolatura, ma anche per
una migliore mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale.

Foam Roller di GetFit è un rullo in schiuma (materiale in plastica espansa) ideale per massaggi, esercizi di pilates e per l’allenamento della forza.
Promuove la flessibilità e allena il senso di equilibrio. Il rullo viene utilizzato per il mantenimento della muscolatura, ma anche per
una migliore mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale.

GF198

GF199-B Massage Foam Roller 13,5x32,5 cm

Massage Foam Roller Eva Professional d. 14x38 cm

RULLO DA MASSAGGIO
Il rullo da massaggio 3 in 1 completo di 3 rulli con dimensioni, densità e livelli di rilascio miofasciale diversi, per ottenere i migliori effetti su ogni parte del corpo trattata. I rulli vengono utilizzati per il mantenimento della muscolatura, ma anche per una migliore mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale.
GF798

3 in 1 Foam Roller

MASSAGE FOAM ROLLER

MASSAGE FOAM ROLLER

Il modo più semplice di allenarsi a casa propria! Rullo in PE della GetFit ideale per esercizi di pilates.

Foam Roller di GetFit è un rullo in schiuma
(materiale in plastica espansa) ideale per massaggi, esercizi di pilates e per l’allenamento della forza. Promuove la flessibilità e allena il senso
di equilibrio. Il rullo viene utilizzato per il mantenimento della muscolatura, ma anche per una
migliore mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale.

GF800
GF801

PE Foam Roller 15x60cm
PE Foam Roller 15x91 cm

GF799

Massage Foam Roller 14x33cm

ANELLO PER PILATES

ANELLO HULA OP

L’anello per pilates è un attrezzo leggero ed efficace, indicato per
l’allenamento di tutti i muscoli principali di petto, braccia e gambe.
Manici stabili e di forma anatomica garantiscono la corretta posizione, in modo da utilizzare l’anello anche tra le gambe o le braccia.
Diametro anello: 38 cm, materiale: fibra di vetro.

Con l’anello Hula OP potrai mantenerti in forma divertendoti. Facilmente smontabile in piccoli pezzi può essere facilmente riposto
e trasportato ovunque. Diametro
anello: 80 cm.
Materiale: plastica rinforzata

GFN208 Pilates Ring d. 38 cm

GF207

Active HU-LA
Ring 80 cm 16 pezzi
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PALLE GINNICHE
PALLE GINNICHE
Le palle ginniche GetFit possono essere usate per molteplici
funzioni. Costruite in PVC ad alta resistenza sono indicate per
riabilitazione, fisioterapia, ginnastica distensiva e persino per
stare seduti in modo attivo alla propria scrivania.
GF400
GF401
GF402
GF403
GF404
GF405

Anti burst Gymball 45 cm 850 g
Anti burst Gymball 55 cm 900 g
Anti burst Gymball Gymball 65 cm 1100 g
Anti burst Gymball Gymball 75 cm 1500 g
Anti burst Gymball Gymball 85 cm 1600 g
Anti burst Gymball Gymball 95 cm 1650 g

POMPA A MANO
Pompa a mano per palle ginniche a doppia azione ideale per il
gonfiaggio delle Gymball.
GF406
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Pump Gymball
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TONIC BALL
Tonic Ball. Il modo più semplice per praticare attività fitness comodamente a casa tua! Palla ginnica dalla superficie morbida e facile da impugnare. Indicata per molteplici tipologie di esercizi. La puoi portare sempre con
te, grazie alle ridotte dimensioni. Un accessorio unico che ti aiuterà a mantenerti in forma!
GF413

Tonic Ball 19 cm

AEROBIC BALL
Aerobic Ball. Allenarsi non è stato mai così facile e divertente! Palla ginnica
dalla superficie morbida e facile da impugnare. Indicata per svariate tipologie di esercizi. Le sue ridotte dimensioni ti consentiranno di portarla sempre con te. Un accessorio unico che ti aiuterà a mantenerti in forma!
GF408
GF409

Aerobic Ball 20 cm 120 g
Aerobic Ball 30 cm 180 g

MASSAGGI, RIABILITAZIONE
MASSAGE STICK
Massage Stick di GetFit è un attrezzo da massaggio che riduce i tempi di
recupero dopo l’attività fisica, aiuta ad alleviare le tensioni muscolari e stimola la circolazione sanguigna. Utilizzando lo stick riscalderai i muscoli delle gambe, allevierai il disagio dei muscoli oberati di lavoro, guarirai le
lesioni più rapidamente.
GFN228

Massage Stick 45x4 cm

FLEX BAR
La Swing bar di GetFit ti permetterà di tenerti in forma in modo semplice
e divertente. Indicato per le spalle e muscoli pettorali avrai risultati visibili dopo poche sedute.
DVD incluso con numerose combinazioni di esercizi. Dimensioni barra
(LxW): 160x1 cm
GF202

Flex Bar - TPR
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MASSAGGI, RIABILITAZIONE
MASSAGE BALL 2 PEZZI

SOFT POWER BALL

Le palline per massaggi di GetFit possono essere usate per molteplici funzioni. Costruite in PVC, possono essere utilizzate anche
per migliorare il risultato del lavaggio in lavatrice. Mettendole nel
cestello durante il lavaggio, il bucato risulterá molto pulito. Dimensioni pallina: diametro 70 mm, materiale: PVC, fornitura: 2 pezzi.

Le Power Ball GetFit possono essere usate per molteplici funzioni. Morbide e maneggevoli sono indicate per esercizi di Yoga e per
rinforzare i muscoli della mano, del polso e del braccio. Di piccole
dimensione (5,5 cm - rosso e 6,8 cm verde) le puoi portare sempre
con te! Allenarsi non è stato mai così facile e divertente! Palla ginnica della GetFit dalla superficie morbida e facile da impugnare. Indicata per svariate tipologie di esercizi. Le sue ridotte dimensioni ti
consentiranno di portarla sempre con te. Un accessorio unico che
ti aiuterà a mantenerti in forma!

GFN416 Massage Ball

GF420
GF422

Soft power ball 5,5 cm rossa
Soft power ball 6,8 cm verde

SOFT POWER BALL BASKET

SOFT POWER BALL

La Power Ball GetFit può essere usata per molteplici
funzioni. Morbida e maneggevole è indicate per esercizi di Yoga e per rinforzare i muscoli della mano, del
polso e del braccio. Di piccole dimensione (6 cm) la
puoi portare sempre con te!

La Power Ball GetFit può essere usata per molteplici funzioni. Morbida e maneggevole è indicate
per esercizi di Yoga e per rinforzare i muscoli della
mano, del polso e del braccio. Di piccole dimensione (7cm) la puoi portare sempre con te!

GF424

GFN407 Soft power ball 7cm 45 g

Basket ball

MANOPOLE A MOLLA
MANOPOLA REGOLABILE A MOLLA

COPPIA MANOPOLE A MOLLA

La manopola regolabile rappresenta l’attrezzo ideale per rafforzare la muscolatura delle mani e dell’avambraccio. Grazie alla sua
forma ergonomica, leggera, maneggevole e di piccole dimensioni,
la puoi usare ovunque e la puoi portare sempre con te. Forza regolabile: da 10 a 40 kg.

Le manopole a molla GetFit rappresentano l’attrezzo ideale per
rafforzare la muscolatura delle mani e dell’avambraccio. Grazie alla loro forma ergonomica, leggere, maneggevoli e di piccole dimensioni si possono usare ovunque e le puoi portare sempre con te.

GF213

GFN214

Foam Hand Grip

Adjustable Hand Grip 10-40kg (spring 2,8mm)

COPPIA MANOPOLE A MOLLA
Le manopole a molla GetFit rappresentano l’attrezzo ideale per rafforzare la muscolatura delle
mani e dell’avambraccio. Grazie alla loro forma ergonomica, leggere, maneggevoli e di piccole dimensioni si possono usare ovunque e le puoi portare sempre con te.
GF214
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Hand Grip 4,5 mm
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MANIGLIE PER FLESSIONE
MANIGLIE PER PIEGAMENTI
Push up Bars (1 pair), coppia di maniglie che ti aiutano a scolpire il petto, spalle e tricipiti in pochi minuti. Le barre sono realizzate in robusta plastica modellata e dispongono di impugnature
in schiuma morbida per il massimo comfort. La base antiscivolo contribuisce a garantire l’aderenza perfetta, mentre il design leggero le rende facilmente trasportabile.
• Material: ABS,foam
• Size: dia.31x3.5 (thick)x140mm(length) (foot tube),dia.25.4mmx22cm length (solid handle)
GF206-B

Foam Push Up Bar

BARRE ENTROPORTA PER TRAZIONI
BARRE ENTROPORTA

BARRE ENTROPORTA PER TRAZIONI

La barra entroporta di GetFit ti permetterà di tenerti in forma in
modo semplice e divertente. Si fissa tra gli stipiti della porta di casa
tua grazie alla ferramenta di montaggio inclusa nella confezione. Il
meccanismo ad espansione la rende adattabile a larghezze da 63 a
100 cm. Permette esercizi di trazione, torsione e sospensione. Dotata di impugnature ergonomiche ed antiscivolo.

La barra entroporta di GetFit ti permetterà di tenerti in forma in
modo semplice e divertente. Si fissa tra gli stipiti della porta di casa
tua grazie alla ferramenta di montaggio inclusa nella confezione. Il
meccanismo ad espansione la rende adattabile a larghezze da 62 a
93 cm. Permette esercizi di trazione, torsione e sospensione. Dotata di impugnature ergonomiche ed antiscivolo.

GF200

GF200-C

Dual Action Door Gymbar 63-100 cm

Dual Action Door Gymbar 62-93 cm

DOOR GYM

INVERSION BOOT

Barra multifunzione per l’allenamento, di GetFit, che trasformerà
la tua porta in una saletta fitness! Il montaggio è semplice e non
necessita di particolari accorgimenti o porte speciali; l’attrezzo
permette sessioni efficaci d’allenamento a casa tua quando più lo
desideri. Montaggio/smontaggio in pochi secondi. Impugnature ergonomiche antiscivolo.

Le cavigliere per sospensioni di GetFit sono dotate di struttura
metallica che avvolge tutta l’imbottitura, con ganci di chiusura per
bloccarle alla caviglia. La comoda imbottitura in neoprene renderà
l’esercizio comodo e sicuro. Le cavigliere vengono fornite in coppia.

• Peso max: 137 kg
• Dimensioni: 62-93 cm (LxW)

• Peso max: 137 kg
• Dimensioni: 62-93 cm (LxW)
GF211 Inversion Boot

GF200-B Door Gym

BARRA A MURO REGOLABILE
Regolabile a piacimento sia in altezza che in larghezza.
• Lunghezza: 130 cm
• Portata massima: 120 kg
BARRA MURO REG

Barra a muro regolabile
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PANCERA NEOPRENE E TUTA DA SAUNA
NEOPRENE BODY BELT

NEOPRENE PANT

Con la pancera in neoprene di GetFit potrete ritrovare la vostra linea con il minimo sforzo. Grazie alla sua azione drenante pancia
piatta e fianchi snelli non saranno più un sogno.

Con i pantaloni in neoprene di GetFit potrete ritrovare la vostra linea con il minimo sforzo. Grazie alla loro azione drenante pancia
piatta e fianchi snelli, non saranno più un sogno. Facili da indossare grazie alla comoda zip laterale

• Dimensioni: 135x37x0,3 cm
• Materiale: neoprene
GF220

• Materiale: neoprene.
• Taglie M, L, XL

Neoprene body belt 135x27x0,3 cm

GFN608 Neoprene pant

MANUBRI IN NEOPRENE
MANUBRI IN NEOPRENE
Coppia manubri in neoprene con comoda impugnatura ergonomica. Ideali per esercizi di aerobica e per il potenziamento muscolare degli arti superiori. Elegante color box in dotazione.
GF100
GF102
GF104

Neoprene dumbbell 2x0.5 kg colour box
Neoprene dumbbell 2x1.0 kg colour box
Neoprene dumbbell 2x2.0 kg colour box

MANUBRI IN NEOPRENE CON PASSANTE
Manubri in neoprene con passante. Coppia manubri in neoprene con comodo passante per un’impugnatura sicura e
comfortevole. Ideali per esercizi di aerobica e per il potenziamento muscolare degli arti superiori.
GF116
GF117
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Soft dumbbell 2x1.0 kg
Soft dumbbell 2x1.25 kg
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GF106
GF108
GF110

Neoprene dumbbell 2x3.0 kg colour box
Neoprene dumbbell 2x4.0 kg colour box
Neoprene dumbbell 2x5.0 kg colour box

POLSIERE E CAVIGLIERE
POLSIERE E CAVIGLIERE
Coppia polsiere-cavigliere ideali per esercizi di aerobica,
running e per il potenziamento muscolare degli arti superiori ed inferiori. Elegante color box in dotazione. Polsiere dotate di comodo foro per pollice per una maggiore stabilità al polso.
GF150-P
GF152-P
GF154-P
GF155-P
GF156-P
GF157-P

Wrist weight 2x0,5 kg
Wrist weight 2x1 kg
Ankle Weight 2x1 kg
Ankle Weight 2x1,5 kg
Ankle Weight 2x2 kg
Ankle Weight 2x3 kg
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BILANCIERI A VITE
BILANCIERI CROMATI
Bilancieri cromati per il potenziamento muscolare degli arti superiori.
GF135
Manubrio cromato 35 cm d. 2,54 cm
GF140
Curl Bar Screw 120 cm d. 2,54 cm
GF137
Bilanciere cromato 150 cm d. 2,54 cm
GF139
Bilanciere cromato 180 cm d. 2,54 cm

BILANCIERI A MOLLA
COPPIA BILANCIERI CROMATI 35 CM

BILANCIERE CROMATO 180 CM A MOLLA

Bilancieri cromati chiusura a molla per il potenziamento muscolare degli arti superiori.

GF139S

GF135S

Bilanciere cromato 180 cm a molla

Set 2 Manubri cromati
350 mm a molla + 2 molle d. 25 4 mm

BILANCIERE CROMATO 150 CM A MOLLA
GF137S

Bilanciere cromato 150 cm a molla

COPPIA VITI BILANCIERE D. 25 4 MM

COPPIA MOLLE BILANCIERE D. 25 4 MM

GF131

GF132

2pz Vite bilanciere
d. 25 4 mm

2 pz Molla bilanciere
d. 25 4 mm

DISCHI IN GHISA
DISCHI IN GHISA
Dischi in ghisa per il potenziamento muscolare degli arti superiori ed inferiori. Diametro foro: 25,4 mm
GF086
GF090
GF094
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Black plate 1kg x 1 pcs
Black plate 2 kg x 1 pcs
Black plate 5 kg x 1 pcs
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GF096
GF098

Black plate 10 kg x 1 pcs
Black plate 20 kg x 1 pcs

VALIGETTE PESI CHIUSURA A VITE
KIT MANUBRIO
Kit manubrio a ghiera 10 kg in valigetta con manubrio in tubolare d’acciaio dotato di comoda impugnatura zigrinata antiscivolo. Composto da un manubrio filettato, due dischi da 2,5 kg, due dischi da 1,25 kg e da una coppia di ghiere a filetto. Ideale per esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori.
•
•
•
•

Specifiche pesi: 2 dischi da 2,5 kg - 2 dischi da 1,25 kg.
Materiale manubrio: acciaio
Materiale dischi: ghisa
Imballo: valigetta.

GF130

10 kg Black Dumbbell set

KIT MANUBRIO
Kit manubri a ghiera 20 kg in valigetta con manubri in tubolare d’acciaio dotati di comoda impugnatura zigrinata antiscivolo. Composto da due manubri filettati, quattro dischi da 2,5 kg, quattro dischi da 1,25 kg e da due
coppie di ghiere a filetto. Ideali per esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori.
•
•
•
•

Specifiche pesi: 4 dischi da 2,5 kg - 4 dischi da 1,25 kg
Materiale manubrio: acciaio
Materiale dischi: ghisa.
Imballo: valigetta.

GF133

20 kg Black Dumbbell set
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VALEGETTE PESI CHIUSURA A MOLLA
KIT MANUBRI 10 KG
Kit manubrio 10 kg a molla in valigetta con manubrio in tubolare d’acciaio dotato di comoda impugnatura zigrinata antiscivolo. Composto da un manubrio, due dischi da 2,5 kg, due
dischi da 1,25 kg e da una coppia di molle. Ideale per esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori.
•
•
•
•

Specifiche pesi: 2 dischi da 2,5 kg - 2 dischi da 1,25 kg
Materiale manubrio: acciaio
Materiale dischi: ghisa
Imballo: valigetta

GF130S

10 KG BLACK DUMBBELL SET Molla

KIT MANUBRI 20 KG
Kit manubri 20 kg a molla in valigetta con manubri in tubolare d’acciaio dotati di comoda impugnatura zigrinata anti-scivolo. Composto da due manubri, quattro dischi da 2,5 kg, quattro dischi da 1,25 kg e da due coppie di molle. Ideali per esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori.
•
•
•
•

Specifiche pesi: 4 dischi da 2,5 kg - 4 dischi da 1,25 kg
Materiale manubrio: acciaio
Materiale dischi: ghisa
Imballo: valigetta

GF133S

20 KG BLACK DUMBBELL SET Molla

SET PUMP 20 KG
Set Pump 20 kg con bilanciere in tubolare d’acciaio dotato di comoda impugnatura zigrinata antiscivolo. Composto da un bilanciere da 140
cm, due dischi da 5 kg, due dischi da 2,5 kg, due dischi da 1,25 kg e da una coppia di molle. Ideale per esercizi di potenziamento muscolare
degli arti superiori.
GF142
GF143
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Bilanciere 1400x25,4 mm per Set Pump 20 kg
Dischi Gommati per Set Pump 20 kg 2x1.25+2x2.5+2x5 kg
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CINTURA E GANCI PER PESISTICA
POLSIERE CON GANCIO

CINTURA PER PESISTICA

Polsiere con gancio per il sollevamento pesi. Ottima vestibilità per
una presa sicura ed allo stesso tempo comfortevole.

Robusta cintura in pelle per pesistica con schienale imbottito. Protegge la schiena da strappi muscolari. Fibbia in metallo.

GF225

GF650
GF652

Wrist Lifter

Weight Lifting Belt 10CM(W) *105 cm (L). Taglia L, XL
Weight Lifting Belt 15CM(W) *105 cm (L). Taglia L, XL

GUANTI PER PESISTICA
GUANTI IN NEOPRENE

GUANTI IN LYCRA

Guanti GetFit in neoprene per i tuoi esercizi di pesistica. Dotati di
palmo rinforzato e antiscivolo per una presa sicura dell’attrezzo.
Comoda chiusura con velcro sul polso.

Guanti GetFit in lycra per i tuoi esercizi di pesistica. Dotati di palmo ricoperto da pallini antiscivolo per una presa sicura dell’attrezzo. Comoda chiusura con velcro sul polso.

GF642-A Lift Neo Gloves - Black. Taglie: XS, S, M, L, XXL

GF640
GF641

Lift Lycra gloves. Taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL
Lift Lycra gloves. Taglie: 2XL

GUANTI IN PELLE

GUANTI IN PELLE GEL

GUANTI IN PELLE GEL

Guanti per pesistica in pelle con cinghiolo
di chiusura rinforzato per proteggere il polso durante l’esercizio. Ottima vestibilità per
una presa sicura e alla stesso tempo comfortevole.

Guanti per pesistica in pelle con cinghiolo di chiusura rinforzato per proteggere il polso durante l’esercizio.
Dotati di palmo con inserti in gel per
una presa sicura dell’attrezzo.

Guanti GetFit in in pelle per i tuoi esercizi di pesistica. Dotati di palmo con inserti in gel per una presa sicura dell’attrezzo. Comoda chiusura con velcro sul
polso.

GF739

GF739 GEL Lift Leather Gloves Gel
Taglie: S, M, L, XL

GF742

Lift Leather Gloves
Taglie: XS, S, M, L, XL, 2XL

Woman Fitness Gloves
Taglie: S, M, L, XL
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KETTLEBELL IRON
L’allenamento con le Kettlebell in ghisa GetFit ti aiuterà a rafforzare il busto e incrementerà notevolmente la forza del tuo corpo. Questi pratici accessori con pesi differenti sono l’ideale per un funzionale e moderno CoreTraining.
Campo d’utilizzo: 4-8 kg (donne, ragazzi), 12 kg (uomini), 16-20-24 kg (uomini allenati).
GF173
GF175
GF177
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Kettlebell Iron 4 kg
Kettlebell Iron 6 kg
Kettlebell Iron 8 kg
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GF181
GF187
GF189
GF191

Kettlebell Iron 12 kg
Kettlebell Iron 16 kg
Kettlebell Iron 20 kg
Kettlebell Iron 24 kg

PALLE MEDICHE
Le palle mediche GetFit sono state costruite in robusta gomma, in un corpo unico e dal disegno ergonomico. Ti permetteranno svariate tipologie di movimenti ed esercizi. Le Palle mediche GetFit sono utili anche negli esercizi a doppia presa: addominali, pettorali e spalle. La copertura in gomma le rende sicure anche in caso di caduta sul pavimento.
GF161
GF163
GF165
GF167

Medicine Ball basic 3 kg - Red
Medicine Ball basic 5 kg - Blu
Medicine Ball basic 7 kg - Grey
Medicine Ball Basic 9 kg - Black

PALLE MEDICHE
Le palle mediche con maniglie GetFit sono state costruite in robusta gomma, dotate di due maniglie stampate in un corpo unico e dal disegno ergonomico. Ti permetteranno svariate tipologie di movimenti ed esercizi. Le Palle mediche GetFit sono utili anche negli esercizi a doppia presa: addominali, pettorali e spalle. La copertura in gomma le rende sicure anche in caso di caduta sul pavimento.
GF160
GF162
GF164
GF166

Medicine Ball 4 kg - Black/Red
Medicine Ball 6 kg - Black/Purple
Medicine Ball basic 8 kg - Black/Orange
Medicine Ball Basic 10 kg - Black/Green

GILET CON PESI REGOLABILI
Taglia unica.Facilmente regolabile tramite i cinturini di velcro laterali.
Ideale per per esercizi di forza e resistenza. Peso totale 10 kg.
GF197

Weighted vest 10kg
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POLSIERA NEOPRENE

PROTEZIONI NEOPRENE

Avvolge completamente il polso fornendo sostegno, calore e compressione. Fascia in neoprene termico
con rivestimento in nylon su entrambi i lati. Fascia con Velcro per totale
regolabilita’ su entrambi i lati.

Fornisce tutti i vantaggi di un supporto termico in neoprene. Si indossa facilmente grazie al rivestimento in nylon.

GF606

GF600
GF601
GF602
GF603

Cavigliera neoprene. Taglie S, M, L, XL
Gomitiera neoprene. Taglie S, M, L, XL
Cosciera neoprene. Taglie S, M, L, XL
Ginocchiera neoprene. Taglie S, M, L, XL

Polsiera neoprene

SUPPORTO SOTTO
ROTULEO NEOPRENE
Supporto compressivo regolabile.
Chiusura regolabile.
GF604

Jumper support neo
Black Taglie S/M
GF605		Jumper support neo
Black Taglie L/XL

SUPPORTO SCHIENA NEOPRENE

PROTEZIONI COTONE

Regolabile. Fornisce tutti i vantaggi di un supporto termico in neoprene. L’azione termica aiuta a diminuire il dolore e favorisce la
guarigione. Regolabile con il Velcro.

Fornisce tutti i vantaggi di un supporto in cotone elasticizzato. Si
indossa facilmente e lascia traspirare la pelle.2 pezzi per confezione.

GF607

GF620
GF621
GF622
GF623

Back support neo. Taglie S/M, L/XL

GINOCCHIERE VOLLEY
Ginocchiere volley. Un accessorio indispensabile per i piccoli amanti della pallavolo. Comode ginocchiere da pallavolo con foro posteriore per massima protezione durante i salvataggi e lanci mozzafiato.
• Colori: nero, bianco, blue. Taglie 2XS, XS, S, M, L
GF630
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Back support neo.
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Wrist support -White 2 pz. Taglie S/M, L/XL
Elbow support - White 2pz. Taglie S, M, L, XL
Ankle support - White 2pz. Taglie S, M, L, XL
Knee support 2pz -White 2pz. Taglie S, M, L, XL

TELO PALESTRA ARROTOLATO
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100. Bordi Jacquard 360 g.
FRIZZY ARR
FRIZZY ARR
FRIZZY ARR
FRIZZY ARR
FRIZZY ARR
FRIZZY ARR

Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Black
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Navy
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Turquoise
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Green
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Fuxia
Telo Palestra arrotolato con elastico 50x100
Bordi Jacquard 360 gr – Yellow

FASCIA CARDIO POLAR

FASCIA CARDIO GETFIT

La Fascia toracica trasmittente Polar T34 é la fascia Polar con raggio ampliato, non codificata.

GF805

Fascio Cardio T34

Fascia Cardio Frequenza 5 KHz

Fascia Polar T34

TRAMPOLINO ELASTICO
Non hai ancora fatto i tuoi saltelli quotidiani? Mini trampolino GetFit, ideato per
interno ed attività fisica domestica. Il prodotto è particolarmente indicato per eseguire esercizi di movimentazione della muscolatura inferiore, per migliorare la
tonificazione delle gambe e glutei attraverso brevi saltelli da effettuare stando in
piedi al centro del tappeto elastico.
•
•
•
•

Progettato per utilizzatore di età superiore ai 14 anni
Peso max utente: 100 kg
Diametro tappeto: 100 cm
34 molle, 6 piedini

GF224

Trampoline 100 cm - Blue

CONTAPASSI
Il Contapassi GetFit è perfetto per misurare l’attività fisica in modo semplice. Disponibile nelle varianti colore rosso, nero e verde.
•
•
•
•
•
•

Visualizzazione del numero di passi fino a 699.999
Visualizzazione della distanza percorsa fino a 699.999 km/miglia
Visualizzazione delle calorie bruciate fino a 699.999 Kcal
Orologio (impostazione 12/24 h a scelta dell’utente)
Funzione cronometro
Batteria da 1,5v a basso consumo

GFE001 Contapassi Nero-Rosso-verde
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ACCESSORI TEAM SPORT PER ALLENAMENTO E VELOCITÀ
SET OSTACOLI REGOLABILI

SET DA 12 CONI + 6 ASTE

Confezione di 5 ostacoli regolabili per allenamento della velocità e
reattività.Design con angoli smussati per una maggior sicurezza.

Migliora il tuo lavoro di gambe, l’agilità e la coordinazione!
L’accessorio indispensabile per tutti gli sport.

GFS108
		

GFS109

Set ostacoli regolabili 20-30 cm larghezza,
5pz x set

SET DA 48 CONI

SCALETTA AGILITY

48 coni segnalatori multicolore
per allenamento di agilità.

Scaletta lunga 6 metri per allenamenti pensati per migliorare l’agilità e il gioco di gambe. Comprende
9 pioli di grande visibilità di plastica
larghi 40 centimetri.

GFS110
		

Set da 48
coni 19x5 cm

GFS111

Set da 12 coni + 6 aste 100 cm

Scaletta agility con 9 gradini
lunghezza 6 mt, larghezza 42 cm

SCALETTA AGILITY

PARACADUTE PER SPRINT

Scaletta esagonale per allenamenti pensati per migliorare l’agilità e il
gioco di gambe. Comprende 6 esagoni.

Il paracadute per sprint è fatto per tutti gli atleti che esercitano contemporaneamente potenza esplosiva e velocità, per aumentare la resistenza muscolare, migliorare la resistenza ed
accelerare più velocemente. Ideale
per atletica, calcio, pallacanestro o
qualsiasi altro sport, la tua velocità
migliorerà con l’uso di questo scivolo di allenamento di resistenza.

GFS112 Scaletta agility esagonale
6 pz larghezza 50 cm

GF196 Paracadute per sprint
		
54-56 cm
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BORSE SPORTIVE
BORSE SPORTIVE
Borsa sportiva della GetFit con ampio spazio per tutto ciò
che non può mancare prima e dopo un allenamento. La borsa è anche ideale per un fine settimana lungo all’insegna
dello sport.
Grande scomparto principale con zip a due vie e maniglie,
una tasca esterna con zip a 2 vie, sacchetto per scarpe integrato, 2 tasche laterali con cerniera, 2 maniglie di trasporto
con chiusura in velcro, tracolla rimovibile con distanziatore
regolabile per minimizzare la pressione sulla spalla.
GFB002
GFB002
GFB002
GFB002
GFB001
GFB001
GFB001
GFB001

Travel Bag Medium 33x56x28 cm Blue/Grey
Travel Bag Medium 33x56x28 cm Red/Grey
Travel Bag Medium 33x56x28 cm Grey/Black
Travel Bag Medium 33x56x28 cm Navy/Royal
Travel Bag Small 28x45x25 cm Blue/Grey
Travel Bag Small 28x45x25 cm Red/Grey
Travel Bag Small 28x45x25 cm Grey/Black
Travel Bag Small 28x45x25 cm Navy/Royal

SACCA PORTASCARPE
Pratica sacca portascarpe di GetFit in nylon, provvista di doppi
cordoncini di chiusura per poter essere trasportata anche sulle
spalle e tasca esterna con zip. Dimensioni: 42x32 cm
GFB003
GFB003
GFB003
GFB003

Gymbag 42x32 Blue/Grey
Gymbag 42x32 Red/Grey
Gymbag 42x32 Grey/Black
Gymbag 42x32 Green/Grey
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SERVIZIO ASSISTENZA
Il nostro servizio assistenza è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostro quesito o problema riguardante il prodotto acquistato. Basterà chiamare il numero verde 800.046.137
oppure inviare una e-mail all’indirizzo assistenzagetfit@sportalliance.it o un fax al numero +39 0471 208310.
Un nostro operatore provvederà, a seconda dell’esigenza, ad inviare eventuali ricambi o a fornire assistenza in loco tramite uno
dei nostri tecnici autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale. È inoltre possibile richiedere la sostituzione di parti di ricambio difettose o mancanti, inviando direttamente l’apposito
modulo d’ordine ricambi contenuto nel manuale del prodotto.

800-046-137
Numero verde assistenza clienti
attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00.
mail: assistenzagetfit@sportalliance.it
Fax assistenza : +39 0471 208310

European Distributor
Sport Alliance International Spa
Via E. Fermi, 14
39100 Bolzano (BZ)
P.IVA Nr. IT01703330215
NUMERO DI ISCRIZIONE REGISTRO
AEE IT08030000004639
REGISTRO NAZIONALE
PILE E ACCUMULATORI
IT09060P00000275
tel. +39 0471 208 300
fax +39 0471 208 310
assistenzagetfit@sportalliance.it
www.sportalliance.it
www.getfit-fitness.it

Ci si riserva la facolta di eseguire modifiche tecniche.
Le informazioni tecniche sui prodotti di cui al presente catalogo,
potrebbero contenere errori involontari e/o omissioni.

