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La Powerfit è un’azienda italiana che da quasi trent’anni produce
attrezzature per palestra. Negli ultimi anni ha deciso di unire la propria
esperienza progettuale e tecnica alla capacità produttiva di grandi
produttori cinesi, allo scopo di dare vita ad una linea di prodotti pensati e
costruiti per soddisfare al meglio le alte aspettative del mercato europeo.
Per garantire la massima qualità, Powerfit ha unito ad un prodotto
industriale i propri punti di forza, mantenendo però ancora integra
l’attenzione e la cura del particolate tipica delle produzioni “made in
Italy”. I prodotti sono infatti assemblati in Italia con la cura artigianale
e l’attenzione alla precisione meccanica e all’affidabilità che da sempre
caratterizzano i prodotti Powerfit.
La Powerfit, nel solco della propria tradizione, continua a produrre
totalmente una parte dei prodotti commercializzati. Tali prodotti, nello
specifico tutti i rack e gli accessori optional illustrati in questo catalogo,
sono studiati per soddisfare le specifiche necessità dei clienti più esigenti
che ambiscono ad avere attrezzature fortemente caratterizzanti per i
propri centri o che devono sfruttare al meglio gli spazi.
Per garantire la migliore qualità che da sempre contraddistinque la
produzione Powerfit e la maggiore personalizzazione, tali attrezzature sono
progettate, prodotte e assemblate completamente in Italia.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI
POSSONO SUBIRE MODIFICHE.
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Powerfit is an Italian company that for about 30 years has been producing
gym equipment. In the last few years Powerfit has decided to join its
design and technical experience to the productive ability of big Chinese
producers, in order to give birth to a line of products thought and built to
best satisfy the high expectancy of the European market.
In order to grant the highest quality, Powerfit has joined his points of
strength to an industrial product that still maintains intact the attention
and the care of the particular, typical of “made in Italy” products. All
products, in fact are assembled in Italy with the handicraft care and
the attention to mechanical precision and reliability that has always
characterized Powerfit production.
These products, specifically each and every rack and optional accessories
shown in this catalogue, are designed to meet the specific needs of
the most demanding customers who want to have highly characterizing
equipment for their centers or who need to exploit spaces as much as
possible.
To guarantee the best quality that has always distinguished Powerfit
production and greater customization, these pieces of eqipment are
designed, produced and assembled completely in Italy.

ALL IMAGES ARE INSERTED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE. THE PRODUCTS CAN
BE AMENDED.
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Functional Training Rack

IT

Rack per l’allenamento funzionale interamente prodotto
in Italia con scatolato 60x60x4 mm. È caratterizzato da
soluzioni tecniche particolari ed è interamente personalizzabile sia nelle componenti sia nelle dimensioni.

UK

Functional training rack competely made in Italy with box
60x60x4 mm. This rack has particular technical solutions
and is totally tailored both in components and in size.
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Nelle prossime pagine Powerfit propone rack e accessori
studiati nel corso delgi anni per soddisfare le specifiche
esigenze dei clienti più esigenti che ambiscono ad avere
attrezzature fortemente caratterizzanti per i propri
centri o che hanno l’esigenza di sfurttare al megli spazio
ridotti.
Per garantire la migliore qualità che da sempre
contraddistinque la produzione Powerfit e la maggiore
personalizzazione, tali prodotti e sono progettati, prodotti
e assemblati completamente in Italia.
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Art. FTR 01
PIANTONE 240 cm

Art. FTR 14
BARRA ORIZZONTALE
PER FISSAGGIO A PARETE

Art. FTR 10
BARRA ORIZZONTALE DI
COLLEGAMENTO

Art. FTR 15
SUPPORTO VERTICALE
CON 4 FORI PASSANTI
PER FISSAGGIO SBARRA

(60x60x4 mm)
Disponibile anche in inox

(60x60x4 mm)
Disponibile anche in inox
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Art. FTR 16
SUPPORTO A SBALZO
CON 3 FORI PER
FISSAGGIO SBARRE

Art. FTR 18
SUPPORTO AD ANGOLO
PER AGGANCIO SACCO

Art. FTR 17

Art. FTR 19
SUPPORTO SNODATO
SINGOLO PER
BILANCIERE

SBARRA SINGOLA

Monta in tutti i fori della
struttura

(Montato su cuscinetti)
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Art. FTR 20
SUPPORTO SNODATO
DOPPIO PER 2 BILANCIERI

Art. FTR 22
COPPIA DI SUPPORTI
REMOVIBILI PER
APPOGGIO BILANCIERE

Art. FTR 21
BLOCCO DI SICUREZZA A
MOLLA PER BILANCIERE
SNODATO

Art. FTR 24
ANELLO SINGOLO
REMOVIBILE mod. Base

(Montato su cuscinetti)
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Art. FTR 25
ANELLO SINGOLO CON
SPINOTTO A MOLLA
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Art. FTR 27
DIPS REGOLABILE IN AMPIEZZA
(Misure: chiuso 41 cm - aperto 60 cm )

Art. FTR 26
DIPS Mod. Base
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Art. FTR 28
SUPPORTO
PORTABILANCIERE

Art. FTR 29 INOX
SICUREZZA INTERNA
BILANCIERI IN ACCIAIO
INOX

Art. FTR 29
SICUREZZA INTERNA
BILANCIERI

Art. FTR 30
PEDANA PER BALZI
REGOLABILE IN ALTEZZA

www.powerfit.it

info@powerfit.it

+39 351 8066223

Fitness boutique

Cardio

Strength

Free weight

Power Rack

Art. FTR 31
PEDANA PICCOLA
REGOLABILE IN ALTEZZA

HIIT

Combat

Fitness boutique

Art. FTR 33
TARGET DOPPIO

Art. FTR 32
TARGET SINGOLO

www.powerfit.it

Functional

Art. FTR 36
PIASTRA CON SET DI IMPUGNATURE PER TRAZIONI
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Art. FTR 37
PORTABILANCIERI A 6
POSTI

Art. FTR 38
BRACCI CHEST PRESS
CARICAMENTO A DISCHI

Art. FTR 39
PORTA ACCESSORI (MANUBRI, KETTLEBELL E
PALLE MEDICHE)

Art. FTR 40
PARETE IN LEGNO (250
X 125 cm) FORATA PER
TRASLOCAZIONI
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Art. Total Rack

Total Rack Scorrevole Artack Scorrevole

IT

Attrezzo multifunzionale che permette tutti gli esercizi a bilanciere libero mantenendo la sicurezza di un bilanciere guidato.
Il bilanciere incorporato nell’attrezzo permette infatti tutti i movimenti di uno libero (curl bicipiti compreso) in quanto, oltre che verticalmente, scorre sia superiormente che inferiormente
su 2 guide orizzontali alle quali è incorporato tramite guide su cuscinetti a sfera.
I 2 bracci di sicurezza sono posizionabili a varie altezze.
Varie impugnature permettono di effettuare trazioni alla sbarra con le più svariate prese.
Il bilanciere può essere fornito con supporto per dischi da 25-28-50 mm.

UK

Multifunctional equipment allowing all exercises with free barbell, maintaining the safety of a
guided barbell.
The built-in barbell allows the same movements article as a free one (curl biceps included),
because it slides vertically and horizontally. It is built in two horizontal glides (upper and lower)
with bearings.
Two safety arms can be adjusted at different heights.
Various handles allows pull ups with different grips.
Barbell can be delivered with 25-28-30 mm support.
The frame is prepared to insert numerous accessories of your choice (disc holders, land mines,
dips, footrests, attachments for battle rope, etc.

CARICO BASE/
WEIGHT STACK

CARICO MAX./
MAX. LOAD
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LARGHEZZA/
WIDTH

LUNGHEZZA/
LENGTH

ALTEZZA/
HEIGHT

220 cm

140 cm

240 cm

info@powerfit.it

+39 351 8066223

Cardio

Strength

Free weight

Power Rack

Functional

HIIT

Combat

Fitness boutique

Art. PR - PT
Rack per Studio PT

IT

Rack completo perfetto per gli studi dei PT.
Permette di eseguire in sicurezza gli allenamenti con il bilanciere.
Telaio predisposto per l’inserimento di numerosi accessori (land mine, dips, pedana
per balzi, ecc).
Dotato di impugnature alte per esguire trazioni con numerose variazioni della presa.
Telaio predisposto per l’inserimento di numerosi accessori a scelta (portadischi, land mine,
dips, pedane, attacchi per battle rope, ecc.

UK

Complete rack perfect for PT studios.
It allows to safely perform barbell workouts.
The frame is designed to insert numerous accessories (land mines, dips, platform for
leaps, etc.).
It is equipped with high handles to perform traction with different variations of the
grip.

CARICO BASE/
WEIGHT STACK

CARICO MAX./
MAX. LOAD
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LARGHEZZA/
WIDTH

LUNGHEZZA/
LENGTH

ALTEZZA/
HEIGHT

140 cm

140 cm

135 cm
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Viale Ovidio 12
10090 Gassino Torinese (TO) - Italy
tel. 335 349767 - 351 8066223
Stabilimento:
via Torino 6
10070 Ceretta di San Maurizio (TO)
info@powerfit.it
www.powerfit.it

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.
I prodotti possono subire modifiche secondo le
esigenze del produttore.
All images are inserted for illustrative purpose.
The products can be amended.
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