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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.

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.

RUN

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. JB-9700
RUN JB-9700

- Schermo a LED
- Motore: super silenzioso a corrente alternata.
- Potenza continua: 3.0 HP; potenza massimo: 7.0 HP
- Range velocità: 1-20 km/h
- Range inclinazione: 0-20%
- Cinghia Siegling
- Trasduttore: Mitsubishi
- Nastro elastico Aseismatic con tecnica di assorbimento
a quattro strati
- Sistema automatico di lubrificazione del nastro
- Rulli: lunghezza 590mm, diametro 85mm
- Struttura principale in acciaio saldato spessore: 3mm8mm

- Area di corsa:
larghezza: 530 mm
lunghezza: 1600 mm
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg
MISURE:
altezza: 1610 mm
larghezza: 940 mm
lunghezza: 2280 mm

RUN

Art. JB-8800B
RUN JB-8800B

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Schermo a LED
- Motore: super silenzioso a corrente alternata.
- Potenza continua: 3.0 HP; potenza massimo: 7.0 HP
- Range velocità: 1-20 km/h
- Range inclinazione: 0-20%
- Cinghia Siegling
- Trasduttore: Mitsubishi
- Nastro elastico Aseismatic con tecnica di assorbimento a
quattro strati
- Sistema automatico di lubrificazione del nastro
- Rulli: lunghezza 590mm, diametro 85mm
- Struttura principale in acciaio saldato spessore: 3mm8mm
- Area di corsa:
larghezza: 530 mm
lunghezza: 1600 mm
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg
MISURE:
altezza: 1610 mm
larghezza: 940 mm
lunghezza: 2280 mm

140 cm

140 cm

235 cm

RUN

Art. JB-6800
RUN JB-6800

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Schermo a LED
- Motore: super silenzioso a corrente alternata.
- Potenza continua: 3.0 HP; potenza massimo: 7.0 HP
- Range velocità: 1-20 km/h
- Range inclinazione: 0-20%
- Cinghia Siegling spessore 3.17 - 4.0 mm
- Trasduttore: Mitsubishi
- Nastro elastico Aseismatic con tecnica di assorbimento a
quattro strati
- Sistema automatico di lubrificazione del nastro
- Rulli: lunghezza 610mm, diametro 100mm
- Struttura principale in acciaio saldato spessore: 3mm8mm
- Area di corsa:
larghezza: 550 mm
lunghezza: 1500 mm
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg
MISURE:
altezza: 1560 mm
larghezza: 970 mm
lunghezza: 2300 mm

BICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. FT-7806E

- Schermo a LED
- Resistenza magnetica a 20 livelli
- Potenza motore massima: 300W
- Velocità motore massima: 1000 giri/min
- Alimentazione esterna
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg

bike FT-7806E

MISURE:
altezza: 1490 mm
larghezza: 580 mm
lunghezza: 1530 mm

140 cm

235 cm

BICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. FT-7806R
bike FT-7806R

- Schermo a LED
- Resistenza magnetica a 20 livelli
- Potenza motore massima: 300W
- Velocità motore massima: 1000 giri/min
- Alimentazione esterna
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg
MISURE:
altezza: 1190 mm
larghezza: 5800 mm
lunghezza: 1530 mm

ELLITTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. FT-6809

ELLITTICO FT-6809

- Schermo a LED
- Motore: super silenzioso a corrente alternata.
- Potenza continua: 3.0 HP; potenza massimo: 7.0 HP
- Range velocità: 1-20 km/h
- Range inclinazione: 0-20%
- Cinghia Siegling spessore 3.17 - 4.0 mm
- Trasduttore: Mitsubishi
- Nastro elastico Aseismatic con tecnica di assorbimento a
quattro strati
- Sistema automatico di lubrificazione del nastro
- Rulli: lunghezza 610mm, diametro 100mm
- Struttura principale in acciaio saldato spessore: 3mm8mm
- Area di corsa:
larghezza: 550 mm
lunghezza: 1500 mm
- Peso massimo dell’utente: 150 Kg
MISURE:
altezza: 1560 mm
larghezza: 970 mm
lunghezza: 2300 mm

ELLITTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. E770

ELLITTICO E770

Ellittico per uso professionale con resistenza magnetica
e variazione motorizzata della falcata. La variazione
della falcata permette di modulare lo sforzo applicato
dall’utente simulando attività quali lo step, la
camminata, il jogging e la corsa. Il nuovo design e la
stabilità della struttura consentono una senzazione di
estremo confort durante l’esercizio. l’alta qualità dei
cuscinetti permette una pedalata molto fluida.
Consente un allenamento:
- Aerobico puro con sedute a battito costante
Permette di allenare:
- Tutto il corpo (braccia e gambe
contemporaneamente)
- Resistenza magnetica
- Trazione a cinghia ad alta resistenza
- Regolazione motorizzata della lunghezza della falcata su
5 diverse 		
lunghezze da 45 a 66 cm
- Ruote anteriori e maniglia posteriore per un comodo
trasporto
- Ricevitore per il battito cardiaco interno al computer
- 16 livelli di allenamento
- Possibilità di impostare fino a 4 utenti registrati
- 12 Programmi preimpostati per allenamento
Console LCD
Funzioni del display:
Velocità, tempo, distanza, calorie, RPM, Watt e pulsazioni
Impostazione obiettivi:
Tempo, battito cardiaco, calorie, distanza
MISURE:
altezza: 167 cm
larghezza: 82 cm
lunghezza: 151 cm

FANBIKE

Bike con resistenza ad aria costruita per un uso
professionale. La variazione della resistenza è data
dall’intensità dello sforzo applicato dall’utente ed è
quindi infinita.

Art. FB01- FAN BIKE
CROSSAIR FAN CB 700

Consente un allenamento:
- Aerobico puro con sedute a battito costante
- H.I.T. con set ad alta intensità e pause ridotte
Permette di allenare:
- Tutto il corpo (braccia e gambe
contemporaneamente)
- Solo gli arti inferiori
- Solo gli arti superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE
Resistenza ad aria tramite volano con pale
Trazione a cinghia ad alta resistenza
Ruote anteriori e maniglia posteriore per un comodo
trasporto
Ricevitore per il battito cardiaco interno al computer
Console LCD
Funzioni del display:
Velocità, tempo, distanza, calorie, RPM, Watt
Impostazione obiettivi:
Tempo, battito cardiaco, calorie, distanza.
Programmi preimpostati per allenamento ad intervalli
metodo TABATA con otto serie:
preimpostato:
- 20’’ lavoro e 10’’ riposo
- 10’’ lavoro e 20’’ riposo
personalizzato:
lavoro e pausa impostabili a piacere
MISURE:
altezza: 1440 cm
larghezza: 780 cm
lunghezza: 1240 cm
peso: 73 kg

140 cm

140 cm

235 cm

RUN CURVO

Art. CT-300

Curve Treadmill

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

Schermo a LED
Freno magnetico a 6 livelli con regolazione a leva
Livello di rumore: inferiore a 80 dB
Peso massimo dell’utente: 150 Kg

MISURE:
altezza: 1420 mm
larghezza: 800 mm
lunghezza: 1700 mm

140 cm

140 cm

235 cm

SPIN BIKE

Art. FB-5821 - SPIN BIKE
SPIN BIKE BS-

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
Manubrio rivestito in PVC antiscivolo per una
maggior aderenza
•
Slider di regolazione manubrio di facile
regolazione con indicazione della posizione mediante
scala graduata
•
Slider di regolazione sella di facile regolazione
con indicazione della posizione mediante scala graduata
•
Regolazione della resistenza e del freno di
emergenza con leva a doppia funzione
•
Volano in metallo e anello di alluminio
•
Ruote per agevolare il trasporto

SPIN BIKE

Art. TS06 - TEKNO SPIN
TEKNO SPIN 06

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.

