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EQUIPMENT WITH 
WEIGHT STACKS

IT
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 grandi produttori del 
mercato asiatico, 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 si è appoggiata 
alla produzione asiatica per realizzare un prodotto 
industriale che mantiene però ancora integra l’attenzione 
e la cura del particolare tipica dell’artigianato “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  

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.

EN
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 big Asian 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 ensure the highest quality, Powerfit has 
relied on Asian production to create industrial items that 
still maintain the attention and care to detail, typical 
of “made in Italy” craftsmanship. 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

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.



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

IT
Attrezzo fondamentale per l’allenamento dei 
muscoli pettorali. La possibilità di variare 
la presa (orizzontale o verticale) consente 
sollecitazioni muscolari differenti.
Il sedile regolabile in altezza permette di 
scegliere il corretto posizionamento del corpo. 
La presenza della leva per lo stacco iniziale 
facilita la partenza del movimento superando il 
punto morto inferiore nel quale i muscoli sono 
più deboli.

EN
Fundamental tool for the training of the 
pectoral muscles. The possibility of varying the 
grip (horizontal or vertical) allows different 
muscular stresses.
The height-adjustable seat allows to choose the 
correct positioning of the body. 
The presence of the lever for the initial 
departure facilitates the departure of the 
movement overcoming the inferior dead point 
in which muscles are weaker.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7601
Chest Press

72 Kg 111 cm120 Kg 149 cm 142 cm



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

IT
Consente di allenare i pettorali nel modo più 
specifico.
Il lavoro a braccia flesse permette di caricare 
i muscoli pettorali riducendo al minimo 
l’intervento dei gruppi muscolari sinergici
Il sedile regolabile in altezza permette di 
scegliere il corretto punto di partenza.
La presenza della leva per lo stacco iniziale 
facilita la partenza del movimento superando il 
punto morto inferiore nel quale i muscoli sono 
più deboli.

EN
It allows you to train the chest in a more 
specific way.
The work at arms flexed allows loading 
the pectoral muscles while minimizing the 
intervention of synergistic muscle groups.
The height-adjustable seat allows you to choose 
the correct starting point.
The presence of the lever for the initial 
departure facilitates the departure of the 
movement overcoming the inferior dead point 
in which muscles are weaker.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7603
Butterfly Machine

72 Kg 111 cm120 Kg 149 cm 142 cm



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 141 cm120 Kg 138 cm 193 cm

IT

Macchina con una doppia funzione per 
l’allenamento sia dei deltoidi posteriori che dei 
muscoli pettorali.
Il selettore posto sotto le camme permette 
infatti di invertire il senso di movimento 
dell’attrezzo, consentendo quindi di lavorare i 
deltoidi posteriori quando si inizia con il busto 
in appoggio al cuscino ed i pettorali quando si è 
seduti con la schiena in appoggio.
Le doppie impugnature, verticali o parallele 
al suolo, permettono di variare il tipo di 
sollecitazione sul gruppo muscolare allenato.
Il sedile è regolabile in altezza.

EN
Machine with a dual function for training both 
the posterior deltoids and the pectoral muscles.
The selector placed under the cams allows in 
fact to reverse the direction of movement of 
the tool, thus allowing to work the posterior 
delts when starting with the torso resting on the 
pillow and the pectorals when sitting with the 
back resting.
The double handles, vertical or parallel to the 
ground, allow to vary the type of stress on the 
trained muscle group.
The seat is height adjustable.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7616
Pectoral + Rear delts
Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 150 cm120 Kg 124 cm 194 cm

IT

Attrezzo fondamentale per l’allenamento 
della schiena, sia nella ricerca dello sviluppo 
muscolare sia nel lavoro correttivo o 
riabilitativo.
Le leve indipendenti consentono anche il lavoro 
alternato a braccio singolo.
Ferma gambe regolabile in altezza.

EN

Fundamental machine in back training, in 
muscle development as well as in corrective or 
rehabilitative work.
Independent levers also allow single-arm 
alternating work.
Legs stop adjustable in height.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7604
Lat Pull Down Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 160 cm120 Kg 110 cm 142 cm

IT
Consente un notevole potenziamento di tutta la 
muscolatura della schiena.
Le impugnature girevoli permettono di 
enfatizzare il lavoro sui bicipiti attraverso la 
rotazione del polso durante la trazione.
L’appoggio del busto basculante e il sedile 
regolabile in altezza permettono un corretto 
posizionamento del corpo, indipendentemente 
dall’altezza del soggetto.
Il pacco pesi laterale consente una comoda 
selezione del carico.

EN
It allows a considerable strengthening of all the 
back muscles.
The revolving handles allow to emphasize the 
work on the biceps through the rotation of the 
wrist during the traction.
The support of the tilting torso and the height-
adjustable seat allow correct positioning of the 
body, regardless of the height of the subject.
The side weight pack allows a convenient 
selection of the load.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7607
Seated Rowing Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 182 cm120 Kg 108 cm 223 cm

IT
Le trazioni alla sbarra e i piegamenti alle 
parallele non sono mai stati così facili!
Il pacco pesi scarica, in funzione del carico 
selezionato, il peso del corpo.
Le differenti impugnature permettono sia 
nelle trazioni sia nei piegamenti di variare gli 
angoli di lavoro e le conseguenti sollecitazioni 
muscolari.

EN
Pull-ups and dips have never been so easy!
The weight stack discharges the weight of the 
body, depending on the selected load.
The different handles allow both the traction 
and the bending to vary the working angles and 
the consequent muscular stresses.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7620
Bar & Dips
(No Gravity)



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 220 cm120 Kg 185 cm 142 cm

IT
3 macchine in 1: Horizontal Chest Press, 30-45° 
Chest Press, Delts Press.
La panca scorre sulla propria guida e lo 
schienale si inclina automaticamente. Il 
massimo risultato nel minimo spazio di 
ingombro.

EN
3 machines in 1: Horizontal Chest Press, 30-45 ° 
Chest Press, Delts Press.
The bench slides on its own guide and the 
backrest tilts automatically. For maximum 
results in the smallest space.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7622
Multi Press Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 220 cm120 Kg 151 cm 142 cm

IT

Permette di allenare con grossi carichi i muscoli 
delle spalle.
Il movimento convergente determina una 
corretta traiettoria che segue il fisiologico 
lavoro di spinta ed adduzione delle braccia 
durante la distensione in alto.
Le leve indipendenti consentono anche il lavoro 
alternato a braccio singolo.
Il sedile regolabile in altezza permette la scelta 
del corretto punto di inzio del lavoro.
La presenza della leva per lo stacco iniziale 
facilita la partenza del movimento superando il 
punto morto inferiore nel quale i muscoli sono 
più deboli.

EN
It allows to train shoulder muscles with heavy 
loads. The convergent movement determines a 
correct trajectory that follows the physiological 
work thrust and adduction of the arms during 
the stretching at the top. 
Independent levers also allow single-arm 
alternating work.
The height-adjustable seat allows the selection 
of the correct starting point of work.correct 
starting point.
The presence of the lever for the initial 
departure facilitates the departure of the 
movement overcoming the inferior dead point 
in which muscles are weaker.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7602
Shoulder Press Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 112 cm120 Kg 132 cm 142 cm

IT
Allena in isolamento i deltoidi laterali.
La posizione assunta dall’utilizzatore 
sull’attrezzo mette i deltoidi laterali in 
condizioni di lavoro estremamente stressanti 
a causa dell’ottimale isolamento in termini di 
sollecitazione.
Le impugnature non sono vincolate e si 
adattano quindi a qualunque lunghezza 
dell’arto superiore. 
Il sedile è regolabile in altezza.

EN
It train the lateral deltoids in isolation.
The position taken by the user on the tool 
puts the lateral deltoids in extremely stressful 
working conditions due to the optimal isolation 
in terms of stress.
The handles are not constrained and therefore 
adapt to any length of the upper limb.
The seat is height adjustable.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7617
Lateral Raise



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

72 Kg 135 cm120 Kg 125 cm 142 cm

IT
Consente un eccezionale lavoro dei bicipiti!
L’impugnatura mobile permette all’attrezzo di 
adeguarsi alle variazioni dell’angolo di lavoro 
delle braccia durante il movimento.
L’appoggio dei tricipiti sui cuscini permette 
un totale isolamento dei bicipiti riducendo al 
minimo l’aiuto delle spalle.
Il sedile regolabile in altezza consente di 
adattare l’attrezzo a tutti gli utenti.

EN
It allows you to train the chest in a more 
specific way.
The work at arms flexed allows loading 
the pectoral muscles while minimizing the 
intervention of synergistic muscle groups.
The height-adjustable seat allows you to choose 
the correct starting point.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7605
Biceps Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 117 cm120 Kg 127 cm 142 cm

IT
Perfetta per allenare i tricipiti!
La possibilità di variare l’ampiezza delle 
impugnature consente di sollecitare in modo 
ottimale i tricipiti nel lavoro a gomiti stretti 
lungo il busto o i pettorali lavorando a gomiti 
rivolti verso l’esterno.
Il sedile regolabile permette di adattare la 
macchina a tutti gli utilizzatori.
I rulli fermapiedi consentono di usare grossi 
carichi senza sollevare il corpo dalla seduta.

EN
Perfect for training triceps.
The possibility to vary the width of the grip 
allows an optimal solicitation of  triceps in 
the work with tight elbows along the bust 
or of pectoral as working with elbows facing 
outwards.
The adjustable seat allows to adjust the 
machine to all users.
Foot guard rollers allow large loads to be used 
without lifting the body from the seat.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7606
Triceps Press Machine



s t r e n g t h • e q u i p m e n t



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 114 cm120 Kg 127 cm 142 cm

IT
Allena i muscoli anteriori delle gambe in 
perfetto isolamento funzionale anche grazie ad 
una camme che gradua lo sforzo in funzione di 
una corretta curva biomeccanica.
Il punto di partenza, quindi l’ampiezza del 
movimento, è regolabile tramite un pratico 
pomello a scatto posto a fianco dello schienale 
regolabile e comandato da un comodo pulsante 
a scatto.
La regolazione dell’angolo di partenza permette 
l’uso di questo attrezzo anche all’interno di un  
percorso riabilitativo.
Il rullo dove appoggiano le tibie è regolabile 
in funzione della lunghezza delle gambe 
dell’utilizzatore.

EN
It trains the front muscles of the legs in perfect 
functional isolation thanks also to a cam 
that grades the effort according to a correct 
biomechanical curve.
The starting point, therefore the amplitude 
of the movement, is adjustable by means 
of a practical click knob placed next to the 
adjustable back and controlled by a convenient 
snap button.
The regulation of the starting angle allows the 
use of this tool even within a rehabilitation 
process.
The roller where the tibias rest is adjustable 
according to the length of the user’s legs.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7608
Leg Extension Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

72 Kg 124 cm120 Kg 169 cm 142 cm

IT
Il classico allenamento dei bicipiti femorali. 
Sull’attrezzo è presente una camme che gradua 
lo sforzo in funzione di una corretta curva 
biomeccanica.
La posizione angolata della macchina scarica la 
tensione dalla schiena permettendo un lavoro in 
potenza dei bicipiti femorali.
Punto di partenza e quindi ampiezza di 
lavoro regolabile mediante una comoda leva 
comandata da un pulsante a scatto.
Rullo di appoggio regolabile secondo la 
lunghezza della gamba.

EN
The classical hamstrings training.
The angled position of the machine drops the 
tension from the back allowing for a power 
work of the hamstrings.
Starting point and therefore working width are 
adjustable by a handy lever controlled by a 
trigger button.
Support roller adjustable according to the 
length of the leg.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7619
Horizontal Leg Curl



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 142 cm120 Kg 127 cm 142 cm

IT
Allena i bicipiti femorali in modo isolato e senza 
determinare nessuna tensione a carico della 
schiena.
Sull’attrezzo è presente una camme che gradua 
lo sforzo in funzione di una corretta curva 
biomeccanica.
Il punto di partenza è regolabile tramite una 
comoda leva regolata da un pulsante a scatto.
Lo schienale regolabile permette di allineare 
perfettamente il fulcro del ginocchio con quello 
della macchina.

EN
It train the hamstrings in isolation and without 
causing any tension to the back.
Adjustable starting point by a handy lever 
regulated by a trigger button.
The adjsutable back allows to perfectly align 
the focus of the knee with that of the machine. 

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7609
Leg Curl



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 127 cm120 Kg 125 cm 142 cm

IT
Allena sia la parte interna che quella esterna 
delle cosce.
La semplice rotazione dei cuscini di appoggio 
varia il lavoro fra l’interno e l’esterno delle 
cosce.
Il punto di partenza è regolabile tramite 
un comodo pomello posto sotto il sedile e 
utilizzabile stando seduto.
Doppia posizione di appoggio per i piedi per 
adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe.

EN
It trains both the inner and outer part of the 
thighs.
The simple rotation of the support cushions 
changes the work between the inside and the 
outside of the thighs.
The starting point is adjustable by a convenient 
handle located under the seat which and can be 
used while sitting.
Double position for the feet to adapt to lengths 
of all legs.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7610
Adductor & Abductor 
Machine  



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

160 Kg 117 cm200 Kg 183 cm 158 cm

IT

Macchina base per l’allenamento di potenza 
degli arti inferiori.
Punto di partenza regolabile tramite una 
comoda leva posta sotto il sedile.
L’ampia pedana di lavoro permette numerose 
posizioni dei piedi e quindi di variare la 
sollecitazione muscolare.
Utilizzabile all’interno di un percorso 
riabilitativo.

EN
Fundamental machine to powerfully train the 
lower limbs.
Adjustable starting point using a convenient 
handle located under the seat.
The wide work platform allows numerous foot 
positions and therefore changes the muscular 
stress.
It can be used in rehabilitation programs.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7611
Seated Leg Press



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 114 cm120 Kg 166 cm 142 cm

IT
Perfetto per l’allenamento dei glutei.
L’appoggio scorrevole inclinato permette 
un’ottimale estensione della gamba sollecitando 
in modo mirato i glutei.
L’appoggio del busto permette a tutti gli 
utilizzatori di trovare la corretta posizione di 
lavoro.

EN
Perfect for the training of the buttocks.
The sliding inclined leaning allows a perfect 
extension of the leg with the targeted soliciting 
of the buttocks. 
The support of the bust allows all users to find 
the correct working position.

SE
RI

E 
JL Art. JL7618

Standing Gluteus Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

80 Kg 145 cm120 Kg 91 cm 142 cm

IT
Grazie al braccio regolabile in numerose 
posizioni permette di eseguire slanci in tutte 
le direzioni, consentendo l’allenamento di 
quasi tutta la regione della coscia: adduttori, 
abduttori, glutei.
Due ampie braccia laterali permettono di fissare 
correttamente la posizione per eseguire il 
movimento in totale sicurezza e comodità.

EN
Thanks to the adjustable arm allows to perform 
many different extension in all directions, 
allowing the training of almost the entire region 
of the thigh adductors, abductors, gluteus.
Two large side arms allow to properly secure 
the position in order to perform the movement 
in total safety and comfort.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7625
Multi Hip Machine



CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

92 Kg 99 cm120 Kg 128 cm 142 cm

IT
Allena i muscoli obliqui dell’addome.
Attrezzo ottimo per rinforzare i muscoli laterali 
della parete addominale.
Utile specialmente nella preparazione per gli 
sport da combattimento.

EN
It trains the oblique muscles of the abdomen.
Excellent tool to strengthen the muscles of the 
lateral abdominal wall.
Especially useful in combat training 
preparation.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7614
Seated twist



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 barra cromata permette una regolazione 
in altezza della posizione dell’impugnatura 
estremamente precisa e di facile esecuzione.
Fornito con diverse sbarre fisse per le trazioni e 
di diversi attreezzi collegabili ai pacchi pesi.

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 chrome bar allows a height adjustment of 
the position of the grip extremely precise and 
easy to perform.
Equipped with different bars for tractions and 
different tools to be connected to weight stack.

ALTEZZA / HEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

CARICO BASE / 
WEIGHT STACK

72 + 72  Kg 155 cm120 Kg 104 cm 225 cm

SE
RI

E 
JL Art. JL7320

Flyer Trainer



IT
Attrezzo perfetto per gli studi dei PT, è 
composto da un Functional Trainer Machine e 
da un Multi Power con scorrimento su cuscinetti 
assiali.
Consente quindi il lavoro in contemporanea di 2 
persone.
Il sistema a doppia carrucola permette di 
lavorare anche con carichi molto bassi.
La barra cromata permette una regolazione 
in altezza della posizione dell’impugnatura 
estremamente precisa e di facile esecuzione. 
Le numerose e varie impugnature permettono, 
inoltre, varie forme di trazioni alla sbarra.
È completato da 2 portadischi di servizio al 
Multi Power.

EN
Perfect tool for PT studies, it is composed of a 
Functional Trainer Machine and a Multi Power 
with sliding on axial bearings.
Therefore allows the simultaneous work of 2 
people.
The double pulley system allows working even 
with very low loads.
The chrome bar allows height adjustment of the 
handle position extremely precise and easy to 
execute.
The numerous and various handles also allow 
various forms of traction to the bar.
It is completed by 2 service records for Multi 
Power.

ALTEZZA / HEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

CARICO BASE / 
WEIGHT STACK

72 + 72  Kg 273 cm120 Kg 144 cm 255 cm

SE
RI

E 
JL Art. JL7339

Multifunctional trainer
Power Station



ALTEZZA / HEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

CARICO BASE / 
WEIGHT STACK

72 + 72 kg 81,5 cm120 Kg 386 cm 230 cm

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 barra cromata permette una regolazione 
in altezza della posizione dell’impugnatura 
estremamente precisa e di facile esecuzione.
Fornita di sbarra centrale per le trazioni.

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 chrome bar allows a height adjustment of 
the position of the grip extremely precise and 
easy to perform.
Equipped with central bar for traction.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7316
Cable crossover



SE
RI

E 
JL Art. JL7345

Multistation 
with complete crossover

IT
Torre con 5 postazioni di allenamento: Lat 
Machine, Pulley Machine a doppia tirata; 
Tricipiti e Cavi Incrociati completi con 
regolazione in altezza dell’impugnatura. Fornito 
con una barra centrale per trazioni.

EN
Tower with 5 training stations: Lat Machine, 
Pulley Machine with a double pull; Triceps 
and Crossover Cables complete with height 
adjustment of the handle. Supplied with a 
central traction bar.

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

460 Kg 460 cm 327 cm 230 cm460 Kg



SE
RI

E 
JL Art. JL7360

Circuit Training Rack 14

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

LUNGHEZZA / 
LENGTH ALTEZZA / HEIGHT CARICO BASE / 

WEIGHT STACK
LARGHEZZA / 

WIDTH

72+72Kg  320 cm  350 cm  230 cmKg



ALTEZZA / HEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

CARICO MAX. /
MAX. LOAD

CARICO BASE / 
WEIGHT STACK

72 + 72 kg 200 cmKg 350 cm 230 cm

IT
Permette l’allenamento contemporaneo di 
8 persone che possono alternarsi alle varie 
postazioni per un fantastico allenamento a 
circuito! È composto da:
•1 functional trainer con impugnature regolabili 
in altezza (72 + 72 kg.)
•8 sbarre per traslazione o aggancio trx
•2 sbarre per muscle up o aggancio trx
•1 struttura portante per sacco boxe o altro
•1 trampolino per lancio palla medica
•1 pedana per balzi regolabile in altezza
•1 dips regolabile in altezza
•1 land mine (bilanciere non compreso)
•Ripiani porta kettlebell o palle mediche (non 
comprese)
•6 anelli per passaggio funi o cavi elastici

EN
It allows the simultaneous training of 8 
people who can alternate between the 
various stations for a fantastic circuit 
training!
It is composed by:
• 1 functional trainer with height-adjustable 
handles (72 + 72 kg.)
• 8 bars for translation or trx hooking
• 2 bars for muscle up or trx coupling
• 1 supporting structure for punching bag or 
other
• 1 trampoline for throwing medicine ball
• 1 step up platform adjustable in height
• 1 dips adjustable in height
• 1 land mine (barbell not included)
• Kettlebells or medicine balls (not included) 
shelves
• 6 rings for passage of ropes or elastic 
cables.

SE
RI

E 
JL

76 Art. JL7358D
Circuit Training Rack 8



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

179 cm 188 cm 242 cm 170 Kg 200 cm 215 cm 242 cm 230 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7361

Power Rack

SE
RI

E 
JL Art. JL7362

Double Power Rack 



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

120 cm 110 cm 200 cm 72 Kg 120 cm 327 cm 230 cm 368 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7365

Dual Cable
Crossover 

SE
RI

E 
JL Art. JL7341

Multistation Basic



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

225 cm 138 cm 230 cm 165 Kg 126 cm 222 cm 157 cm 183 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7317

Multi Power 
Smith Machine

SE
RI

E 
JL Art. JL7318

45° Incline Leg Press



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

134 cm 202 cm 157 cm 183 Kg 117 cm 131 cm 171 cm 113 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7319

Hack Squat

SE
RI

E 
JL Art. JL7321 

Abdominal Machine
Free weight



BENCHES 
& RACKS

ALTEZZA / HEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

129 cm 120 cm 230 cm xx Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7323

Back & Dips + 
Low Abdominal
Machine



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

163 cm 165 cm 130 cm 77 Kg

230 cm xx Kg

163 cm 175 cm 146 cm 104 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7324 

Horizontal Bench Press

SE
RI

E 
JL Art. JL7325

Incline Bench Press



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

163 cm 204 cm 130 cm 87 kg 66 cm 140 cm 43 cm 22 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7326 

Decline Bench Press

SE
RI

E 
JL Art. JL7327

Flat Bench



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

61 cm 155 cm 123 cm 36 Kg 133 cm 70 cm 90 cm 37 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7328

Multifunctional Bench

SE
RI

E 
JL Art. JL7329

Hyperextension



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

80 cm 85 cm 88 cm 40 Kg 61 cm 145 cm 113 cm 48 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7330

Scott Bench

SE
RI

E 
JL Art. JL7331

Adjustable Abdominal 
Bench



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

60 cm 100 cm 56 cm 24 Kg 61 cm 135 cm 93 cm 39 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7332 

Short Abdominal Bench

SE
RI

E 
JL Art. JL7333

Stretching Bench



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

55 cm 150 cm 90 cm 45 Kg 60 cm 120 cm 100cm 23 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7334 

Calf Machine

SE
RI

E 
JL Art. JL7338

Utility Bench



ALTEZZA / HEIGHT ALTEZZA / HEIGHTPESO/ WEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

60 cm 90 cm 91 cm 22 Kg 70 cm 90 cm 144 cm 62 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7335

Disk Rack

SE
RI

E 
JL Art. JL7336

Barbell Bar Rack
10 posti



ALTEZZA / HEIGHT PESO/ WEIGHT LUNGHEZZA / 
LENGTH

LARGHEZZA / 
WIDTH

60 cm 204 cm 80 cm 66 Kg

SE
RI

E 
JL Art. JL7337

Dumbbell Rack

Viale Ovidio 12
10090 Gassino Torinese (TO) - Italy 

tel. +39 335 349767 - +39 351 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 pro-
duttore.

All images are inserted for illustrative purpose. 
The products can be amended.

s t r e n g t h • e q u i p m e n t


