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La Powerfit è un’azienda italiana che da quasi trent’anni
produce attrezzature per palestra. Recentemente ha
deciso di unire la propria esperienza progettuale e
tecnica alla capacità produttiva di un grande produttore
cinese, Body Strong, 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 e Bodystrong
hanno messo insieme i propri punti di forza e realizzato
un prodotto industriale che mantiene 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 ed all’affidabilità che da
sempre caratterizzano i prodotti Powerfit.
La Powerfit, nel solco della propria tradizione, continua
comunque a produrre totalmente una parte dei prodotti
commercializzati. Tali prodotti, contrassegnati sul
catalogo dall’indicazione

Powerfit is an Italian company that for about 30 years
has been producing gym equipment. Recently Powerfit
has decided to join its design and technical experience
to the productive ability of a big Chinese producer,
Bodystrong, 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 and
Bodystrong have joined their points of strength and
realized 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.
Nevertheless, Powerfit still produces completely part
of traded products; those product, marked on the
catalogue with the label

sono studiati, prodotti e assemblati completamente in
Italia.
Le linee presentate sono molteplici e si differenziano
tanto per design quanto per posizionamento di prezzo,
in modo da poter rispondere nel migliore dei modi al
diverso gusto estetico e alle differenti esigenze dei più
moderni centri sportivi, dal “personal training studio” al
grande centro polivalente.
TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO
ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

are totally designed, produced and assembled in Italy.
Lines presented are multiple and differentiate both for
design and for price positioning, so as to answer in the
best way to the different esthetical taste and to the
different needs of the most modern fitness centers,
from PT Studios to large multipurpose centers.
ALL IMAGES ARE INSERTED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE.
THE PRODUCTS CAN BE AMENDED.

FITNESS LINE
“All Made in Italy”

SERIE OM

Art. 20/C

Double Lat Machine

IT
I prodotti presentati in queste pagine sono interamente prodotti
dalla Powerfit nel proprio stabilimento in Italia.
Per questo motivo possono fregiarsi del marchio “Made in Italy”.

EN
All products shown in these pages are completely produced by
Powerfit in its factory.
Therefore they can be labeled as “Made in Italy”.
LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

65 cm

130 cm

230 cm

SERIE FIT

Art. 90-FIT

Jungle Machine: Lat +
Pulley + Tricipiti +
1/2 Cavi

IT

EN

Le nostre “Jungle machine” sono costruite su misura
secondo le esigenze del cliente.
Gli attrezzi con i quali sono composte possono quindi
essere scelti e disposti secondo esigenze specifiche
ed estremamente personalizzate anche nel carico dei
pacchi pesi.

Our “Jungle machine” are tailored according to the
customer’s need.
The built in equipment, can therefore be chosen and
set accordingly to each specifical needs and can be
extremely personalized even in the load of the weight
stack.

SERIE FIT

Art. 90/b-FIT

IT / EN
Attrezzi che possono essere inseriti nelle nostre Jungle
Machine:
Equipement that can be set in our Jungle Machine:
- PEC DECK
- CHEST PRESS
- CROSS OVER
- CROSS OVER REHA
- LAT MACHINE
- PULLEY MACHINE
- ROWING MACHINE
- LEG EXTENSION
- LEG EXTENSION REHA
- LEG CURL
- LEG CURL REHA
- STANDING LEG CURL
- HIP MACHINE
- BICEPS MACHINE
- DIPS MACHINE
- TRICEPS
- DELT’S PRESS
- LEG PRESS (HORIZONTAL & SEATED)
- STANDING CALF

SERIE FIT

Art. 90b/CA-FIT

Jungle Machine with
Optional Machines

SERIE FIT

Art. 20/25 FIT
Lat Machine +
Pulley Machine

IT
Unisce due attrezzi in un solo telaio.
Ottimo per chi ha a disposizione spazi ridotti e
deve sfruttarli al massimo.

EN
It combines two equipments in one frame.
Excellent for those who have limited space and
want to make the most out of them.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

80 cm

240 cm

235 cm

SERIE OM

Art. 08-OM

Dual Pulley Reha

IT
Con questo attrezzo è possibile allenare ogni parte del
corpo sia con lavori di tirata che di spinta.
Il sistema a doppia carrucola permette di lavorare anche
con carichi molto bassi nella riabilitazione o nella
ginnastica correttiva.
La guida cromata permette una regolazione in altezza
della posizione dell’impugnatura estremamente precisa e
di facile esecuzione.
Completa di sbarre per trazioni alte.

EN
With this machine it is possible to train each and every
part of the body with pushing or pulling work.
The double pulley system allows to work with very low
loads in the rehabilitation or remedial gymnastics.
The chromed guide allows a height adjustment of the
position of the grip extremely precise and easy to
perform.
Complete with bars for high traction.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

195 cm

150 cm

228 cm

SERIE FIT

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.

EN
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.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

140 cm

140 cm

235 cm

SERIE FIT

Art. 203 HR-FIT
Half Rack

IT
Attrezzo multifunzionale che permette tutti gli esercizi a
bilanciere libero.
Gli appoggi per il bilanciere scorrono su guide in acciaio
inox e sono regolabili in altezza.
I due bracci di sicurezza sono posizionabili a varie altezze
e sono parzialmente retrattili per occupare meno spazio
quando l’attrezzo non è in uso.
Varie impugnature permettono di effettuare trazioni alla
sbarra con le più svariate prese.

EN
Multifunctional equipment allowing all exercises with free
barbell.
Barbell supports slides on inox steel carrier and are adjustable in height.
Two safety arms can be set at different heights and can
be partially retracted to occupy less space when not in
use.
Various handles allow bar pull ups with different grips.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

140 cm

140 cm

235 cm

SERIE FIT

Art. Total Rack

Total Rack 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.
Telaio predisposto per l’inserimento di numerosi accessori
a scelta (portadischi, land mine, dips, pedane, attacchi per
battle rope, ecc.

EN
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.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

220 cm

140 cm

240 cm

SERIE FTR

Art. FTR

Functional Training Rack

IT

EN

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 che nelle dimensioni.
Vi preghiamo di fare riferimento al nostro catalogo specifico: FTR 2020.

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.
Please refer to our specifical catalogue: FTR 2020.

SERIE FIT

SERIE OM

Art. 52-OM
Squat Rack

Art. 106-TG

Panca Profesisonale
Regolabile

IT

EN

IT

EN

Rack perfetto per tutti i lavori di squat.
Agganci per bilancere conformi alle norme uni 957.

Perfect rack for all squat workouts.
Barbell supports complying norm uni 957.

Panca regolabile sia nello schienale sia nel sedile.

Adjustable bench both in backrest and in seat.

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

140 cm

128 cm

170 cm

45 cm

130 cm

49 cm

SERIE FIT

SERIE FIT

Art. 106-FIT

Multi Utility Bench con
ruote per lo
spostamento

IT

EN

Panca regolabile sia nello schienale sia nel sedile.
Dotata di ruote per un comodo spostamento.

Adjustable bench both in backrest and in seat.
Equipped with wheels for comfortable movement.

Art. 108-FIT

Horizontal Olympic Bench
(disponibile anche con
appoggi stretti)

IT

EN

Panca piana con aappoggi del bilanciere costruiti
secondo le nome uni-957.
Perfetta per distensioni su panca piana.
Supporti portadischi (25-50 mm.) opzionali

Flat bench with barbell supports complying norms uni957.
Perfect for flat bench distensions.
Optional discs supports (25-50 mm)

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

42 cm

130 cm

46 cm

135 cm

147 cm

120 cm

SERIE FIT

SERIE FIT

Art. 110-FIT

Incline Olympic Bench
(disponibile anche con
appoggi stretti)

IT

EN

Panca inclinata con appoggi del bilanciere costruiti
secondo le nome uni-957 perfetta per l’allenamento
dei pettorali alti.
Pedana posteriore per aiuto durante l’esecusione
dell’esercizio.
Supporti portadischi (25-50 mm.) opzionali

Inclined bench wioth barbell support complying to
norms uni-957 for a perfect for the training of high
pectorals.
Rear platform to help during the execution of the
workout.Optional discs supports (25-50 mm)

Art. 105-OM
Scott Bench

IT

EN

Panca per allenamento dei bicipiti in isolamento.
Appoggi del bilanciere costruiti secondo le nome uni-957

Bench for biceps training in isolation.
Barbell supports complying norms uni-957

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

135 cm

155 cm

145 cm

135 cm

155 cm

145 cm

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.

