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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 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

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

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.

FREE WEIGHT
MACHINES

SERIE GE2

IT
Art. GE201

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei
muscoli pettorali.
La traiettoria convergente consente una
fisiologica curva del movimento ed una
completa contrazione dei muscoli allenati.

Chest Press

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad
arti alterni con conseguente riduzione degli
eventuali squilibri muscolari
- Sedile regolabile in altezza
- Impugnature multiple
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria convergente
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Fundamental machine for the development of
pectoral muscles.
The converging trajectory allows a physiological
curve of the movement and a complete
contraction of the trained muscles.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts
training with consequent reduction of any
muscular imbalances
- Height adjustable seat
- Multiple handles
- Belt drive transmission
- Convergent path
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

182 Kg

156 CM

135 cm

186 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE202

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei
muscoli pettorali.
La traiettoria convergente consente una
fisiologica curva del movimento ed una
completa contrazione dei muscoli allenati.
L’inclinazione dello schienale e la traiettoria
verso l’alto dei bracci della macchina
accentuano l’allenamento sulla parte alta dei
muscoli pettorali.

Incline Chest Press

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad
arti alterni con conseguente riduzione degli
eventuali squilibri muscolari
- Sedile regolabile in altezza
- Impugnature multiple
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria convergente
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Fundamental machine for the development of
pectoral muscles.
The converging trajectory allows a physiological
curve of the movement and a complete
contraction of the trained muscles.
The inclination of the backrest and the
upward trajectory of the arms of the machine
accentuate the training on the upper part of the
pectoral muscles.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts
training with consequent reduction of any
muscular imbalances
- Height adjustable seat
- Multiple handles
- Belt drive transmission
- Convergent path
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

150 Kg

165 cm

149 cm

138 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE203

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei
muscoli pettorali.
La traiettoria convergente consente una
fisiologica curva del movimento ed una
completa contrazione dei muscoli allenati.
L’inclinazione dello schienale e la traiettoria
verso il basso dei bracci della macchina
accentuano l’allenamento sulla parte bassa e
centrale dei muscoli pettorali.

Decline Chest Press

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad
arti alterni con conseguente riduzione degli
eventuali squilibri muscolari
- Sedile regolabile in altezza
- Impugnature multiple
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria convergente
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Fundamental machine for the development of
pectoral muscles.
The converging trajectory allows a physiological
curve of the movement and a complete
contraction of the trained muscles.
The inclination of the backrest and the
downward trajectory of the arms of the
machine accentuate the training on the lower
and central part of the pectoral muscles.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts
training with consequent reduction of any
muscular imbalances
- Height adjustable seat
- Multiple handles
- Belt drive transmission
- Convergent path
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

164 Kg

176 cm

122 cm

177 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE204

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei
muscoli deltoidi.
La traiettoria convergente consente una
fisiologica curva del movimento ed una
completa contrazione dei muscoli allenati.

Shoulder Press

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad
arti alterni con conseguente riduzione degli
eventuali squilibri muscolari
- Sedile regolabile in altezza
- Impugnature multiple
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria convergente
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Fundamental machine for the development of
deltoid muscles.
The converging trajectory allows a physiological
curve of the movement and a complete
contraction of the trained muscles.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts
training with consequent reduction of any
muscular imbalances
- Height adjustable seat
- Multiple handles
- Belt drive transmission
- Convergent path
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

138 kg

158 cm

138 cm

150 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE205

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei muscoli della
schiena
I bracci snodati permettono di adattare l’angolo di tirata
all’utilizzatore determinando una fisiologica curva del
movimento ed una completa contrazione dei muscoli
allenati.

Horizontal Seated
Free Row

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad arti alterni con
conseguente riduzione degli eventuali squilibri muscolari
- Bracci snodati
- Impugnature ruotanti
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria parzialmente libera ed adattabile alla tirata
dell’utilizzatore
- Pedane di appoggio per i piedi
- Ampio sedile imbottito
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for the development of back muscles.
The articulated arms allow to adapt the angle of pull
to the user determining a physiological curve of the
movement and a complete contraction of the trained
muscles.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts training with
consequent reduction of any muscular imbalances
- Articulated arms
- Rotating handles
- Belt drive transmission
- Partially free and adaptable trajectory to the user’s pull
- Support footboards
- Large padded seat
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

145 Kg

220 cm

158 cm

93 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE206

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo dei muscoli della
parte centrale della schiena ed in sinergia i bicipiti ed i
deltoidi posteriori
La traiettoria leggermente divergente consente una
fisiologica curva del movimento ed una completa
contrazione dei muscoli allenati.
L’inclinazione in avanti dell’attrezzo consente il massimo
isolamento del gruppo muscolare allenato.

Inclined Low Row

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad arti alterni con
conseguente riduzione degli eventuali squilibri muscolari
- Inclinazione in avanti della posizione di lavoro
- Sedile regolabile in altezza con pistone per
alleggerimento
- Impugnature multiple
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria divergente
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Fundamental tool for the development of the muscles of
the central part of the back and in synergy the biceps and
the posterior deltoids.
The slightly diverging trajectory allows a physiological
curve of the movement and a complete contraction of
the trained muscles.
The forward inclination of the tool allows maximum
isolation of the trained muscle group.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts training with
consequent reduction of any muscular imbalances
- Tilt forward of the working position
- Height adjustable seat with lightening piston
- Multiple handles
- Belt drive transmission
- Divergent trajectory
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

139 kg

158 cm

152 cm

165 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE207

Attrezzo fondamentale per lo sviluppo in ampiezza dei
muscoli della schiena.
I bracci snodati permettono di adattare l’angolo di tirata
all’utilizzatore determinando una fisiologica curva del
movimento ed una completa contrazione dei muscoli
allenati.
L’inclinazione in avanti dell’attrezzo consente il massimo
isolamento del gruppo muscolare allenato.

Seated Pull Down

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad arti alterni con
conseguente riduzione degli eventuali squilibri muscolari
- Bracci snodati
- Impugnature ruotanti
- Traiettoria parzialmente libera ed adattabile alla tirata
dell’utilizzatore
- Sedile regolabile in altezza con pistone per
alleggerimento
- Rulli ferma gambe
- Trasmissione a cinghia del carico
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for the development of the back muscles in
width.
The articulated arms allow to adapt the angle of pull
to the user determining a physiological curve of the
movement and a complete contraction of the trained
muscles.
The forward inclination of the tool allows maximum
isolation of the trained muscle group.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts training with
consequent reduction of any muscular imbalances
- Articulated arms
- Rotating handles
- Partially free and adaptable trajectory to the user’s pull
- Height adjustable seat with lightening piston
- Legs rollers
- Belt drive transmission
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

187 Kg

224 cm

160 cm

230 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE208

Attrezzo fondamentale per l’allenamento dei glutei ed in
sinergia dei quadricipiti e degli ischiocrurali.
La traiettoria di spinta a catena cinetica chiusa consente
una fisiologica curva del movimento ed una completa
contrazione dei muscoli allenati.

Rear Kick

Caratteristiche tecniche:
- Ampia superficie di appoggio per i piedi nella fase di
spinta
- Imbottitura di protezione bassa per le tibie
- Impugnature di sostegno
- Trasmissione a cinghia del carico
- Traiettoria di spinta curva verso il dietro-alto
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for training the buttocks and in synergy of
the quadriceps and the ischiocrurali
The closed kinetic chain push trajectory allows a
physiological curve of the movement and a complete
contraction of the trained muscles.
Technical features:
- Wide supporting surface for the feet during the pushing
phase
- Low protection padding for the tibiae
- Support handles
- Belt drive transmission
- Curved trajectory towards the back-to-top
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

146 Kg

145 cm

119 cm

164 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE209

Attrezzo fondamentale per l’allenamento di tutta la
muscolatura degli arti inferiori con particolare enfasi su
quella anteriore.
La traiettoria di spinta è lineare e mantiene un profilo di
carico costante.

Inclined Leg Press

Caratteristiche tecniche:
- Ampia superficie di appoggio per i piedi nella fase di
spinta
- Inclinazione dello schienale regolabile
- Impugnatura superiore per agevolare sia l’entrata che
l’uscita dall’attrezzo
- Trasmissione a cinghia del carico
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for the training of all the muscles of the
lower limbs with particular emphasis on the anterior one.
The thrust path is linear and maintains a constant load
profile.
Technical features:
- Wide supporting surface for the feet during the pushing
phase
- Inclination of the adjustable backrest
- Upper handle to facilitate both entry and exit from the
tool
- Belt drive transmission
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

255 Kg

249 cm

142 cm

153 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE210

Attrezzo fondamentale per l’allenamento di tutta la
muscolatura degli arti inferiori con particolare enfasi su
quella anteriore.
Lavorando con il solo appoggio degli avampiedi si
allenano i muscoli dei polpacci.
La traiettoria di spinta è lineare e mantiene un profilo di
carico costante.

Inclined Hack Squat & Calf

Caratteristiche tecniche:
- Ampia superficie di appoggio per i piedi nella fase di
spinta
- Inclinazione dello schienale fissa
- Trasmissione a cinghia del carico
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for the training of all the muscles of the
lower limbs with particular emphasis on the anterior one.
Working with the sole support of the feet, the muscles of
the calves are trained.
The thrust path is linear and maintains a constant load
profile.
Technical features:
- Wide supporting surface for the feet during the pushing
phase
- Inclination of the fixed backrest
- Belt drive transmission
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

232 Kg

192 cm

141 cm

125 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE212

Attrezzo fondamentale per l’allenamento dei muscoli del
polpaccio

Seated Calf

Caratteristiche tecniche:
- Ampia superficie di appoggio per gli avampiedi nella
fase di spinta
- Leva di pre-carico dei dischi
- Appoggio delle gambe regolabile in altezza
- Doppia impugnatura per le mani
- Doppia barra per il carico dei dischi

EN

Essential tool for calf muscles training
Technical features:
- Large support surface for the forefoot in the pushing
phase
- Disc pre-loading lever
- Leg support adjustable in height
- Double hand grip
- Double bar for loading discs

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

59 Kg

131 cm

70 cm

92 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE213

Consente un allenamento completo dei muscoli tricipiti e
parzialmente dei muscoli pettorali.

Triceps Machine

Caratteristiche tecniche:
- Sedile regolabile in altezza
- Doppia impugnature per variare la presa e quindi la
sollecitazione muscolare
- Trasmissione a cinghia del carico
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
It allows a complete workout of the triceps muscles and
partially of the pectoral muscles.
Technical features:
- Height adjustable seat
- Double grips to vary grip and therefore muscle stress
- Belt drive transmission
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

163 Kg

175 cm

164 cm

107 cm

SERIE GE2

IT
Art. GE214

Attrezzo fondamentale per l’allenamento dei quadricipiti
in isolamento muscolare.

Leg Extension

Caratteristiche tecniche:
- Leve indipendenti per allenamento ad arti alterni con
conseguente riduzione degli eventuali squilibri muscolari
- Schienale regolabile
- Trasmissione a cinghia del carico
- Supporti portadischi per piastre non in uso

EN
Essential tool for training quadriceps in muscular
isolation.
Technical features:
- Independent levers for alternating arts training with
consequent reduction of any muscular imbalances
- Adjustable backrest
- Belt drive transmission
- Disc holder for plates not in use

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

157 Kg

155 cm

109 cm

122 cm

SERIE GE1

SERIE GE2

Art. GE211

Olympic Weight Tree

CARICO BASE /
WEIGHT STACK

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT

LARGHEZZA /
WIDTH

LUNGHEZZA /
LENGTH

ALTEZZA / HEIGHT

0

45 Kg

81 cm

63 cm

134 cm

Art. GE102

Deep Squat Rack

CARICO BASE /
WEIGHT STACK
0

PESO ATTREZZO /
MACHINE WEIGHT
175 Kg

LARGHEZZA /
WIDTH
173 cm

LUNGHEZZA /
LENGTH
159 cm

ALTEZZA / HEIGHT
213 cm

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

