


SCIFIT offre il più ampio range di watt del settore per consentire di ottenere 

il massimo delle prestazioni misurabili a qualsiasi livello di forma.

INVECCHIAMENTO ATTIVO BENESSEREUSO MEDICO

Terapia fisica, problemi cardiaci e altri tipi di riabilitazione Pensionamento, assistenza a domicilio, assistenza infermieristica Centri comunitari, benessere aziendale

CREIAMO ATTREZZATURE CHE 
AIUTANO LE PERSONE A LAVORARE 
SUL PROPRIO CORPO

Dal 1987, noi di SCIFIT aiutiamo persone di tutte le età e con 

qualsiasi livello di preparazione a raggiungere in sicurezza 

i propri obiettivi. i nostri prodotti accessibili e la ridotta 

resistenza iniziale consentono alle persone di fare sport con 

il massimo comfort. Inoltre, le nostre soluzioni intelligenti 

per il fitness, tra cui la resistenza bidirezionale e l'esclusivo 

programma ISO-Strength, soddisfano le singole esigenze 

e vanno incontro alle persone partendo dal livello di 

preparazione in cui si trovano. Con così tanti modi per 

adattarsi a un'esperienza positiva e motivante, non c'è da 

meravigliarsi che l'attrezzatura per l'esercizio fisico di SCIFIT 

sia prescritta per fare progressi in tutto il mondo medico 

e non solo. Ognuno dei nostri prodotti è progettato per la 

longevità, come le persone che li utilizzano.

6 WATT



FORMAZIONE FORZE ARMATE

Dal livello secondario a quello universitario
FITNESS DI NICCHIA

Personal training, YMCAVigili del fuoco, militari, altro impiego governativo
PRESTAZIONI SPORTIVE

Sport universitario, olimpionico, professionisti

500 WATT 1000 WATT



Il sistema più completo per sperimentare anche i più piccoli miglioramenti, con 

incrementi fino a 0,1 su una vasta gamma di metriche. Disponibile in francese, tedesco, 

italiano, spagnolo (Spagna), olandese, coreano, portoghese, giapponese, russo, cinese, 

inglese, arabo e turco.

CONSOLLE INTELLI-FIT™

OPZIONE FIT-KEY®

Personalizza il tuo allenamento e ti permette 

di registrare i tuoi progressi. Disponibile solo 

negli Stati Uniti e in Canada.

FACILI PER TUTTI
I prodotti SCIFIT offrono la più bassa resistenza iniziale del settore, facile accesso 

e consolle intuitive, per cui è facile fare sport.

L'INFORMAZIONE È POTERE 
Il feedback della consolle include watt, frequenza cardiaca, tempo, giri/min, 

calorie, distanza, livello e MET.

TOUCH SCREEN
Il touch screen tattile permette una navigazione intuitiva ed è facile da pulire.



CREATI PER DURARE PIÙ A LUNGO
La nostra attrezzatura estremamente resistente 
è stata progettata per durare a lungo in ambienti 
a uso intensivo da parte di atleti di alto livello, forze 
militari, pazienti bariatrici e altro ancora.

• Il miglior freno generatore ibrido del settore - 
ecologico e ad alimentazione autonoma

• Gruppi catena e pignone a rulli ad alte 
prestazioni

• Alberi lavorati di precisione e ad alta resistenza 

• Gruppi frizione a rulli a tazza trafilati prodotti 
negli Stati Uniti per una trasmissione fluida 
della coppia

• Componenti verniciati a polvere e placcati che 
proteggono dal sudore e dagli elementi esterni

• Design strutturali robusti, testati secondo gli 
standard industriali più elevati

RESISTENZA BIDIREZIONALE

Solo SCIFIT consente di cambiare direzione 

e integra la resistenza bidirezionale in tutti i suoi 

prodotti.

LA RESISTENZA BIDIREZIONALE consente agli 

utenti di allenarsi in avanti e indietro per stimolare 

gruppi muscolari reciproci ed eseguire allenamenti 

più lunghi per risultati migliori.

ISO-STRENGTH, un'esclusiva SCIFIT, fornisce 

una resistenza che rispecchia la forza applicata 

dall'utente per soddisfare in modo sicuro le 

esigenze di resistenza individuali.

IL LAVORO COSTANTE assicura un carico di lavoro 

continuo misurato in watt e MET per aumentare 

la resistenza e fornire limiti integrati come 

salvaguardia.

SOLUZIONI DI FITNESS 
INTELLIGENTI

Le soluzioni complete di SCIFIT per il fitness 

permettono agli utenti di tutte le età e capacità 

di migliorare a tutti i livelli.



SEDILE RECLINABILE 
PREMIUM DI SCIFIT

PIÙ MODALITÀ DI REGOLAZIONE PER UNA 
SEDUTA COMODA E CONFORTEVOLE

Il sedile premium di SCIFIT ti permette di trovare la giusta posizione 

personalizzata come mai prima d'ora. L'incredibile intervallo di inclinazione 

di 23º, combinato con una sicura rotazione a 360º, più regolazioni in 

altezza e un movimento in avanti e indietro senza pendenza rendono le 

possibilità praticamente illimitate. 

Pedale di assistenza terapista a 360º

450 lb
204 kg



REGOLAZIONI PRATICAMENTE 
ILLIMITATE
• Si reclina in qualsiasi punto entro un intervallo di 23º
• Si regola in avanti e indietro sulla nostra monorotaia 

livellata per un controllo ottimale
• Selezione dell'altezza del sedile da una gamma più ampia  

di 11 cm/4,5": in qualsiasi punto da 47 a 58 cm/da 18,5 a 23"
• Rotazione a 360º in qualsiasi direzione con blocco ad  

ogni angolo di 90º per la massima sicurezza

MASSIMA ACCESSIBILITÀ PER 
PAZIENTI E TERAPISTI
• Tutte le leve di regolazione raggiungibili da entrambi 

i lati per un facile accesso
• Pedali di assistenza terapista a 360º che consentono 

di eseguire la regolazione in avanti e indietro da 
qualsiasi punto intorno all'attrezzatura

• Maniglia integrata sullo schienale del sedile che facilita la 
rimozione del sedile sui prodotti con accesso diretto per 
sedia a rotelle

MAGGIORE COMFORT E DURATA NEL 
TEMPO
• Forma personalizzata per ridurre l'interferenza sui tendini
• Base del sedile più robusta per una maggiore stabilità
• Imbottitura antiscivolo di alta qualità con un look moderno
• Design a 2 pezzi per la facile manutenzione e la sostituzione 

delle parti

Lo stesso eccellente design con 
regolazione solo in avanti e indietro.  

Ideale per ambienti fitness dove 
è richiesta una supervisione 

minima.

Dodici centimetri più largo con 
maniglie laterali integrate per 
maggiore comfort e sicurezza. 

Regolabile solo in avanti e indietro.

BariatricoStandard

DISPONIBILE ANCHE NELLE 
VERSIONI STANDARD 
E BARIATRICO

Progettato per avere la stessa 
confortevole larghezza del 
precedente sedile quadrato 
di SCIFIT, questo nuovo sedile 
ha la forma ideale per ridurre 
l'interferenza sui tendini.

STESSA LARGHEZZA. 
MAGGIORE COMFORT. 

Nuova forma migliorata

Sedile quadrato precedente

500 lb
227 kg

600 lb
272 kg



FAI SÌ CHE OGNI MOVIMENTO CONTI

FIT-KEY®

L'unità USB Fit-Key® carica i programmi di allenamento nella consolle 

Intelli-Fit™ di qualsiasi prodotto SCIFIT e documenta ogni allenamento 

completo utilizzando metriche precise. Disponibile solo negli Stati 

Uniti e in Canada.

Sia che tu cerchi risultati dettagliati di una singola 

sessione o tendenze generali, la semplice grafica del 

software Fit-Key® mostra i progressi in modo immediato.

Fit-Key® consente di prescrivere facilmente programmi 

di allenamento specifici e di monitorare la conformità 

e il miglioramento.

La tecnologia Fit-Key® di SCIFIT, in attesa di brevetto, 

consente di creare ed eseguire allenamenti personalizzati 

su qualsiasi prodotto SCIFIT e di monitorare i progressi 

nel tempo. Grazie alla praticità del plug-in-and-go, ai 

suggerimenti utili e alla documentazione precisa su 

potenza, frequenza cardiaca e altre metriche, è come 

avere un Virtual Trainer per monitorare e motivare l'utente 

per un miglioramento misurabile.



PRO SERIES

Versatilità in movimento

Gli utenti di SCIFIT PRO Series 

abbinano il nostro programma ISO-

Strength alla resistenza bidirezionale 

per un allenamento isotonico 

e cardiovascolare completo su una 

sola macchina. Molteplici opzioni 

e accessori completano la versatilità 

dell'attrezzatura.

Grazie alle innumerevoli possibilità 

di regolazione e all'eccellente 

accessibilità, i prodotti PRO Series sono 

la scelta prediletta dei professionisti 

della riabilitazione e della fisioterapia. 

I resistenti prodotti PRO Sport offrono 

la possibilità di iniziare immediatamente 

ad allentarsi, che è apprezzata in molte 

strutture. La PRO Series offre  

una resistenza sicura  

e personalizzata che  

rispecchia la potenza esercitata 

dall'utente per andare così incontro 

alle sue esigenze.



TRASFORMA OGNI 
MOVIMENTO IN 
UNA VITTORIA

Sedile premium con intervallo di inclinazione di 23˚.



PRO2® TOTAL BODY

Lo strumento di riabilitazione più versatile del settore, 

il PRO2® è una soluzione completa per l'allenamento 

fisico totale che combina l'attrezzo per la parte 

superiore del corpo e la cyclette orizzontale per la parte 

inferiore. 

• Il meccanismo dipendente permette alle estremità 

più forti di coadiuvare quelle più deboli

• Pedivelle e manovelle regolabili: 3 impostazioni 

di lunghezza

• Facile accesso grazie al telaio ribassato regolabile

• Sedile rimovibile per l'accesso con sedia a rotelle

• Opzioni per sedili premium, standard e bariatrico

• Pedali di assistenza terapista da 360˚ sui sedili 

• Esercizio bidirezionale

• Programma di allenamento isotonico ISO-Strength 

sicuro e personalizzabile

• Resistenza iniziale molto bassa
PRO2®

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete
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AIUTARE LE PERSONE 
A TROVARE LA 
PROPRIA FORZA

Il sedile si rimuove facilmente per l'accesso 
diretto con la sedia a rotelle. Conforme alla 
legge statunitense sul divieto di discriminazione 
delle persone con disabilità "Americans with 
Disabilities Act".



PRO1 REGOLABILE PER LA PARTE 
SUPERIORE DEL CORPO

Questa attrezzatura per la parte superiore del corpo 

versatile e altamente regolabile può essere utilizzata sia 

da seduti che in piedi. 

• Testa inclinabile regolabile per tutte le altezze, 

da seduti o in piedi

• Manovelle regolabili: 4 impostazioni ROM più 

movimento all'unisono

• Sedile rimovibile per l'accesso con sedia a rotelle 

• Accessibilità grazie al telaio ribassato regolabile

• Esercizio bidirezionale

• Programma di allenamento isotonico ISO-Strength 

sicuro e personalizzabile

• Resistenza iniziale molto bassa

• Piattaforme per esercizi in piedi/sedie a rotelle

• Opzioni per sedili premium, standard e bariatrico

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

PRO1
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SI REGOLA IN BASE 
ALLE ESIGENZE DI VITA

Disponibile anche con sedile bariatrico, con 
una capacità di carico utile di 272 kg/600 lb.



PRO1000 PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO

Le manovelle regolabili di PRO1000, l'accessibilità e la 

bassa resistenza iniziale consentono di iniziare subito 

l'allenamento.

• Attrezzo di base per la parte superiore del corpo con 

accesso per sedie a rotelle

• Manovelle regolabili: 3 impostazioni ROM più 

movimento all'unisono

• Facile accesso grazie al telaio ribassato

• Esercizio bidirezionale

• Programma di allenamento isotonico ISO-Strength 

sicuro e personalizzabile

• Bassa resistenza iniziale con 191 livelli di resistenza

• Opzioni per sedili premium, standard e bariatrico

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

PRO1000

P
R

O
 S

E
R

IE
S

 P
E

R
 L

A
 P

A
R

T
E

 S
U

P
E

R
IO

R
E

 D
E

L
 C

O
R

P
O

15



UNA SERIE DI 
MOVIMENTI PIÙ 
INTELLIGENTI

Il programma ISO-Strength offre una resistenza 
che rispecchia la forza applicata dall'utente. 



PRO2® SPORT TOTAL BODY

La gamma completa di movimenti da ginocchio 

a gomito consente di eseguire sia esercizi di base 

che l'allenamento cardio.

• Il movimento total-body immediato migliora l'attività 

di base

• Robuste manovelle fisse per ambienti difficili

• Esercizio bidirezionale

• Programma di allenamento isotonico ISO-Strength 

sicuro e personalizzabile

• Sedile standard

PRO1000 SPORT PER LA PARTE SUPERIORE 
DEL CORPO

Il modello PRO1000 SPORT è un'eccellente soluzione 

per l'allenamento cardio della parte superiore del corpo 

con inizio immediato.

• Facilità di utilizzo con regolazioni limitate

• Esercizio bidirezionale

• Resistenza ISO-Strength sicura e personalizzabile

• Sedile standard

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

PRO2® SPORT

PRO1000 SPORT
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INIZIA CON 
ATTREZZATURE 
VERSATILI E MIGLIORA 
PROGRESSIVAMENTE

La gamma di teste completamente regolabili da 
89 a 155 cm/da 35 a 61" si adatta a utenti di tutte 
le stature.



PRO1 SPORT PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO

Il modello PRO1 SPORT è il dispositivo rotante per 

l'allenamento a terra più versatile del settore. Usalo per gli 

esercizi con uno o entrambi i bracci, in avanti o indietro, 

per l'allenamento isotonico e cardio. Ideale anche con un 

disco o una palla di stabilità.

• Montante alto con piattaforma robusta per 

l'allenamento a terra

• Ideale per l'allenamento atletico e l'impiego nelle 

palestre

• Piattaforma per esercizi in piedi robusta e migliorata 

• Manovelle regolabili

• Esercizio bidirezionale

• Programma di allenamento isotonico ISO-Strength 

sicuro e personalizzabile

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

PRO1 SPORT
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L'esclusivo movimento laterale rinforza i muscoli 
stabilizzatori restando in posizione seduta.

TROVARE L'EQUILIBRIO



TRAINER PER LA STABILITÀ LATERALE LATITUDE™

Il trainer Latitude aiuta a sviluppare la muscolatura 

e a mantenersi attivi in modo semplice e coinvolgente, 

qualunque sia la forma fisica di partenza dell'utente.

• Un meccanismo circolare bidirezionale attiva i muscoli 

necessari per la stabilità e i movimenti laterali

• Sviluppa i muscoli giusti per aiutare a ridurre il rischio 

di cadute

• Pedali ortopedici di grandi dimensioni con supporto per 

il tallone e cinghia sul piede, comodi e molto visibili

• 191 livelli di resistenza, regolabili in incrementi di 0,1

• Facile accesso grazie al telaio ribassato e grande 

capacità di adattamento del sedile rimovibile per 

consentire l'accesso con sedia a rotelle

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

LATITUDE™
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Il sedile si rimuove facilmente per l'accesso 
diretto con la sedia a rotelle. Conforme alla 
legge statunitense sul divieto di discriminazione 
delle persone con disabilità "Americans with 
Disabilities Act".

ATTREZZATURA 
CHE SI ADATTA 
ALLE PERSONE, 
NON VICEVERSA



STEPPER SEMI-ORIZZONTALE STEPONE™

Altamente regolabile e personalizzabile, StepOne offre 

un movimento fluido e funzionale per tutto il corpo.

• Il movimento braccia/gambe favorisce le attività della 

vita quotidiana, come salire le scale.

• Falcata definita dall'utente con feedback Intelli-

Stride™ per progressioni sicure

• Bassa resistenza iniziale con 191 livelli di resistenza

• Regolazione per lunghezza delle braccia e della 

rotazione dell'impugnatura

• Opzioni per sedili premium, standard e bariatrico

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

STEPONE™
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Regolazione della gamma di 
movimenti con le pedivelle regolabili 
opzionali. Le scarpe basse opzionali 
aiutano a mantenere il piede 
saldamente in posizione.

CREDIAMO CHE IL 
LIVELLO DI COMFORT 
SIA IMPORTANTE 
QUANTO IL LIVELLO 
DI FITNESS



ISO7000R CON SEDILE PREMIUM RIMOVIBILE

Grazie al sedile reclinabile ed estraibile, con questa 

comoda cyclette orizzontale è facile fare sport.

• Sedile rimovibile per l'accesso con sedia a rotelle

• Facile accesso grazie al telaio ribassato sulla 

monorotaia orizzontale per un posizionamento 

sicuro

• Bassa resistenza iniziale con 191 livelli di resistenza

• Sedile premium con altezza regolabile, girevole 

e reclinabile

• Esercizio bidirezionale

• Pedivelle regolabili opzionali

ISO7000R

con sedile premium
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ACCESSIBILITÀ 
POSITIVA

Telaio ribassabile regolabile per facilitare l'accesso.



Cyclette orizzontali ISO10O0R 

Le cyclette orizzontali SCIFIT sono dotate di telaio 

ribassabile regolabile fino a 58 cm/23" di altezza per un 

accesso facile e sicuro.

• Opzioni per sedili premium e standard

• ISO-Strength per resistenza sicura e personalizzabile

• Resistenza iniziale molto bassa

• Sistema di pedivelle in tre pezzi personalizzato con 

pedali di grandi dimensioni

• Pedivelle regolabili opzionali 

• Opzione per sedili premium, standard e bariatrico

• Accessibile con sedia a rotelle

• Conforme alla legge statunitense sul divieto di 

discriminazione delle persone con disabilità "Americans 

with Disabilities Act"

Cyclette orizzontali bidirezionali ISO7000R 

Il modello ISO7000R aggiunge l'esercizio bidirezionale per 

la versatilità e l'equilibrio dei muscoli reciproci.

• ISO-Strength per resistenza sicura e personalizzabile

• Resistenza iniziale molto bassa

• Sistema di pedivelle in tre pezzi personalizzato con 

pedali di grandi dimensioni

• Pedivelle regolabili opzionali

• Facile accesso grazie al telaio ribassato sulla 

monorotaia orizzontale per un 

posizionamento sicuro

• Opzione per sedili premium, standard e bariatrico

• Conforme alla legge statunitense sul divieto di 

discriminazione delle persone con disabilità "Americans 

with Disabilities Act"

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

ISO1000R

ISO7010R

con sedile standard

ISO1000R

con sedile premium

con sedile premium
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PROGRESSI 
A QUALSIASI 
LIVELLO

Regolazione verticale e orizzontale del 
sedile per un posizionamento preciso.

Resistenza bidirezionale per un allenamento 
completo della parte inferiore del corpo 
(ISO7000).



CYCLETTE VERTICALE ISO1000 

La doppia regolazione del sedile, il sedile ampio 

e confortevole e la facilità di accesso rendono il modello 

ISO1000 ideale per utenti di tutte le stature.

• Regolazione verticale e orizzontale del sedile per il 

posizionamento biomeccanico

• Sedile di grandi dimensioni che assicura il massimo 

comfort a tutti gli utenti

• Telaio ribassato che consente l'accesso senza 

sollevare la gamba sul supporto centrale

CYCLETTE VERTICALE ISO7000 

L'esercizio bidirezionale combinato con l'ISO-Strength 

trasforma l'ISO7000 in un trainer completo per la parte 

inferiore del corpo.

• Tutte le caratteristiche del modello ISO1000, con 

l'aggiunta dell'esercizio bidirezionale per la versatilità 

e l'equilibrio dei muscoli reciproci

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

ISO1000

ISO7000
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Sedile girevole per un facile accesso su REX7001.

PROGETTATE PER 
LA LONGEVITÀ



ELLITTICA SEMI-ORIZZONTALE REX™ 

Il movimento fluido e naturale delle ginocchia 

di REX replica la salita delle scale per migliorare 

l'andatura funzionale. Movimento ellittico fluido 

per un allenamento fisico totale efficiente in 

entrambe le direzioni.

• Allenamento di base da ginocchio a gomito

• Comode solette con bordo di sicurezza

• Sedile girevole per un facile accesso su 

REX7001

• Resistenza iniziale molto bassa

• Esercizio bidirezionale

• Impugnature con doppia posizione che 

consentono il cambio muscolare durante 

l'esercizio

• Cinghie per i piedi e adattatore CA in dotazione 

con REX7001

REX7001

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete
REX7000

con sedile girevole

con sedile fisso
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Gradini e corrimano robusti per un facile 
accesso.

RENDIAMO FACILE 
FARE SPORT



SXT7000

ELLITTICA SXT7000 TOTAL BODY

Questo cross-trainer per l'allenamento fisico totale 

assicura un movimento total-body naturale, che crea 

una riproduzione realistica e naturale della camminata.

• Accesso facile e sicuro con l'ingombro più ridotto del 

settore

• Solette ortopediche Bio-Flex™ che migliorano la 

circolazione ed eliminano punti di sollecitazione 

e intorpidimento

• Movimento del pedale che simula una superficie 

irregolare per allenare i muscoli stabilizzatori

• Rotazione ottimizzata del tronco e allenamento dei 

muscoli centrali per un allenamento fisico totale 

a carico naturale

• Esercizio bidirezionale

ELLITTICA SXT7000e2 CON ACCESSO 

AGEVOLATO

Grazie al gradino ribassato e alle guide laterali 

complete, il modello SXT7000e² offre un facile accesso 

a coloro che necessitano di maggiore stabilità. Include 

tutte le caratteristiche de modello SXT7000 con 

l'aggiunta di:

• Pacchetto per il facile accesso: corrimano medico 

e piattaforma step-up

• Accesso facile e sicuro per la progressione verso 

il movimento ellittico a carico naturale

• Altezza di salita ridotta del 50%

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

SXT7000e2
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COMODAMENTE 
IN CONTROLLO

Interruttori sul corrimano laterale per una facile 
regolazione.



TAPIS ROULANT AC5000 

Con una bassa velocità di partenza di 0,5 km/h/0,1 mph, 

regolabile in incrementi di 0,1, il modello AC5000 

consente di iniziare agevolmente e di progredire verso 

gli obiettivi prefissati.

• Piano in eucalipto autolubrificante esente 

da manutenzione

• Peso massimo dell'utente 250 kg/550 lb

• Interruttori sui corrimano laterali per velocità 

e inclinazione

• Ampia superficie del nastro - 56 x 157 cm/22 x 62"

• Gamma di velocità: 0,5 - 19 km/h/0,1 -12 mph

• Inclinazione: 0% - 15%

• Corrimano esteso opzionale

• Grado ospedaliero: conforme alle norme di protezione 

contro la dispersione di corrente

TAPIS ROULANT MEDICO AC5000M

Oltre alla bassa velocità di partenza di 0,1 mph, 

il modello AC5000M offre ulteriori opzioni con 

il movimento all'indietro fino a 6 km/h/4 mph 

e un'inclinazione -3% per l'allenamento in discesa.

• Corrimano esteso

• Peso massimo dell'utente 250 kg/550 lb

• Piano in eucalipto autolubrificante esente da 

manutenzione

• Interruttori sui corrimano laterali per velocità 

e inclinazione

•  Gamma di velocità: 0,5 - 19 km/h/da 0,1 - 12 mph, 

all'indietro di 6 km/h/4 mph

• Inclinazione: -3% - 12%

• Ampia superficie del nastro - 56 x 157 cm/22 x 62"

• Grado ospedaliero: conforme alle norme di protezione 

contro la dispersione di corrente 

AC5000M

AC5000

+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete
Disponibile solo negli Stati Uniti
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PIÙ MODI PER AIUTARE 
PIÙ PERSONE

Guanti ausiliari opzionali per facilitare la presa.



+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete

IF PRO2®

IF PRO1

CYCLETTE ORIZZONTALE IF

INCLUSIVE FITNESS  
SI ADATTA A UN MAGGIOR NUMERO DI PERSONE 

I prodotti Inclusive Fitness (IF) di SCIFIT offrono alle 

persone con disabilità, mobilità limitata o disabilità 

visive un'esperienza veramente inclusiva, consentendo 

alle strutture di essere funzionali per un maggior 

numero di utenti. 

• Accessibili con sedia a rotelle e conformi alla legge 

statunitense sul divieto di discriminazione delle 

persone con disabilità "Americans with Disabilities Act"

• Pedali di grandi dimensioni con supporto per il 

tallone e cinghia per il piede (cyclette orizzontale 

IF e IF PRO2) 

• Rampe robuste per sedie a rotelle per l'accesso 

manuale e motorizzato (di serie su IF PRO1 e IF PRO2, 

opzionali su IF ISO7000R)

• Codifica in base al colore: punti di regolazione gialli, 

parti in movimento rosse

• Consolle tattile e segnali acustici per ipovedenti

• Resistenza bidirezionale per la versatilità e l'equilibrio 

dei muscoli reciproci

• Facile accesso grazie al telaio ribassato sulla 

monorotaia orizzontale per un posizionamento 

sicuro e senza pendenza

• Tutte le leve di regolazione accessibili da entrambi i lati 

• I pedali di assistenza terapista a 360˚ consentono la 

regolazione in avanti e all'indietro da qualsiasi punto 

intorno all'attrezzatura

• Maniglia integrata sullo schienale del sedile per una 

facile rimozione del sedile
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ALLENAMENTO 
FUNZIONALE 
VERSATILE

Impugnature ergonomiche in gomma



+ Consultare le ultime pagine per le specifiche complete CORE STIX

CORE STIX PER ALLENAMENTO FUNZIONALE 

Core Stix è un trainer funzionale facile da usare, 

accessibile con sedia a rotelle, che utilizza aste (Stix) ed 

etichette con istruzioni per guidare gli utenti verso i loro 

obiettivi di fitness.

• Assicura assistenza e resistenza

• Facile da usare per tutti, dagli anziani ai pazienti in 

riabilitazione 

• Per coloro che possono essere fuori forma o intimiditi 

da attrezzature per fitness complesse perché iniziare 

è davvero semplice

• Economico

• Facile da spedire, riporre e configurare
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ACCESSORI

Piattaforma per sedia a rotelle, A1180 
Fornisce una base robusta con attacchi per 
la stabilizzazione. (Standard su PRO1) 
PRO1000 e PRO2 

Guanti ausiliari, coppia P3981
Ideati per le persone che hanno bisogno 
di aiuto nella presa delle manovelle. 
Realizzati in schiuma a cellule chiuse 
resistente all'umidità. Flessibili, 
confortevoli e facili da pulire.

Tutti i modelli PRO

Impugnature diritte, A2253
Una buona opzione per gli individui con 
spasticità, debolezza o tremori agli arti 
superiori. 

TUTTI i modelli PRO (ad eccezione dei 
modelli Sport)

Rampa robusta per sedia a rotelle, A4098 
Circa 38 cm/1½" di altezza per l'accesso con sedia 
a rotelle manuale e motorizzata. Offre maggiore 
stabilizzazione e una base robusta. (Di serie sulle 
versioni Inclusive Fitness di PRO1 e PRO2)

PRO1, PRO2 e PRO1000

Dispositivo di rotazione esterno, A2974 
Perfetto complemento di riabilitazione per le 
attrezzature di allenamento della parte superiore 
del corpo PRO1 e PRO1 Sport. Rafforza i muscoli 
rotatori interni ed esterni in un unico esercizio.

PRO1 e PRO1 Sport

PRO SERIES

Scarpe con supporto basso, coppia A3248
Mantengono il piede sul pedale mediante 
robuste cinghie intorno alla parte posteriore, 
superiore e anteriore del piede. 

PRO2

Stabilizzatore gambe PRO2, coppia S6413
Assicura comfort e stabilizzazione per gli 
utenti con debolezza o spasticità delle gambe. 
Struttura in acciaio resistente con fascia per 
polpacci imbottita. Ampia soletta con cinghie 
per un posizionamento sicuro del piede. Facile 
installazione.

PRO2 



Gradino per tapis roulant, P3970
Sali e scendi facilmente dal tapis roulant 
con questo gradino alto di 15 cm/6". 
Fasce di sicurezza antiscivolo, design 
antiribaltamento.

AC5000 e AC5000M 

TAPIS ROULANT

Set corrimano esteso, P4491-CH
Fornisce ulteriore supporto, sicurezza e comfort 
per l'ingresso, l'uscita e durante l'uso.  
(Standard su AC5000M) 

AC5000

Cinghie per piedi, coppia A3506
Mantengono i piedi saldamente in posizione. 
Di grandi dimensioni e regolabili.  
(Standard su REX7001)  
REX7000 

ELLITTICHE SEMI-ORIZZONTALI

Pedivelle regolabili, coppia P4313
 Tre regolazioni (12 cm, 15 cm, 17 cm/5", 6" e 7") 
per una gamma variabile di movimenti. Ideale 
per utenti con diverse stature.

ISO1000, ISO7000, ISO1000R e ISO7000R

CYCLETTE VERTICALI E ORIZZONTALI

ELLITTICHE SEMI-ORIZZONTALI

Scarpe con supporto basso, coppia P3245
Mantengono il piede sul pedale mediante 
robuste cinghie intorno alla parte posteriore, 
superiore e anteriore del piede.

Tutte le cyclette verticali e orizzontali
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AIUTARE LE 
PERSONE 
A MUOVERSI 
NELLA GIUSTA 
DIREZIONE



ACCESSORI

STEPPER SEMI-ORIZZONTALI E TRAINER PER LA STABILITÀ LATERALE

ACCESSORI (cont.)

Stabilizzatore gambe StepOne, coppia S5619 
Assicura comfort e stabilizzazione per gli 
utenti con debolezza o spasticità delle gambe. 
Struttura in acciaio resistente con fascia per 
polpacci imbottita. Facile installazione.

StepOne 

TUTTI I PRODOTTI

Piattaforma per sedia a rotelle, S5587 
Fornisce una base robusta con attacchi per 
la stabilizzazione.

StepOne e Latitude

Trasformatore da parete (adattatore CA),  
P4861 - USA e Canada  
P5209 - Al di fuori di Stati e Canada  
L'adattatore da 18 volt consente di collegare 
le unità autogeneranti, in modo che la relativa 
consolle rimanga accesa e visualizzi i dati più 
a lungo. (Standard su StepOne, PRO1, PRO2, 
PRO1000, ISO1000R, ISO7000R e REX7001)

Tutti i prodotti tranne i tapis roulant

Robusta rampa per sedie a rotelle, 
A4098 + A5585  
Circa 38 cm/1½" di altezza per l'accesso 
con sedia a rotelle manuale e motorizzata. 
Offre maggiore stabilizzazione e una base 
robusta.

StepOne e Latitude

Trasmettitore della cinghia toracica 
Polar®, 65190 
Trasmette la frequenza cardiaca 
direttamente alla consolle. Wireless. 

Guanti ausiliari, P3981  
Ideati per le persone che hanno bisogno 
di aiuto nella presa delle manovelle. Realizzati 
in schiuma a cellule chiuse resistente all'umidità. 
Flessibili, confortevoli e facili da pulire.

StepOne

Cintura di sicurezza, S6466 
Cintura di sicurezza opzionale per una 
maggiore sicurezza e stabilità. Facile da 
attaccare e rimuovere. Custodia inclusa. Adatta 
solo per i sedili premium (eccetto REX). 
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PRO2®
Total Body

PRO1
Parte superiore del corpo

PRO1000 
Parte superiore del corpo

PRO1 Sport
Parte superiore del corpo in piedi

PRO2® Sport
Total Body

PRO1000 Sport
Parte superiore del corpo

Caratteristiche

 Testa regolabile - Regolazione di 74 - 140 cm/29 - 55", per 
utenti di tutte le stature.

- Regolazione di 89 - 155 cm/35 - 61", per 
utenti di tutte le stature.

 Consolle di posizione regolabile S S S S S S

 Manovelle/pedivelle Manovelle e pedivelle regolabili Manovelle regolabili Manovelle regolabili Manovelle regolabili Manovelle e pedivelle fisse Manovelle fisse

 Maniglie 19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

19 gradi dal piano verticale, per la 
posizione più corretta dal punto 
di vista biomeccanico

 Design del sedile Sedile premium girevole, reclinabile 
e pedali di assistenza terapista a 360˚

Sedile premium girevole, reclinabile 
e pedali di assistenza terapista a 360˚

Sedile premium girevole, reclinabile 
e pedali di assistenza terapista a 360˚

Robusta piattaforma per esercizi 
in piedi -  senza sedile

Sedile standard regolabile 
in avanti/all’indietro 

Sedile standard regolabile 
in avanti/all’indietro 

  Conformità ad ADA - sedile 
removibile per l'accesso con sedia 
a rotelle

S S S - S S

 Assistenza attiva S - - - S -

 Telaio ribassato regolabile S S S - S S

Resistenza

 ISO-Strength S S S S S S

 Resistenza bidirezionale S S S S S S

 Ridotta resistenza iniziale 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1

Alimentazione Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Opzioni e accessori

 Opzioni per il sedile Premium, standard o bariatrico Premium, standard o bariatrico Premium, standard o bariatrico - - -

 Dispositivo di rotazione  
 interno/esterno - O - O - -

 Piattaforma per sedia a rotelle O S O - O O

 Rampa robusta per sedia a rotelle O O O - - -

 Guanti ausiliari O O O O O O

  Trasmettitore della frequenza cardiaca O O O O O O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo di SCIFIT 
plug-and-play) O O O O O O

 Scarpe con supporto basso O - - - - -

 Stabilizzatore gambe PRO2 O - - - - -

  Cintura di sicurezza - adatta solo al 
sedile premium O O O - - -

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 61" L x 30" P x 62" A
155 cm L x 76 cm P x 157 cm A

60" L x 30" P x 67" A
152 cm L x 76 cm P x 170 cm A

61" L x 30" P x 62" A
155 cm L x 76 cm P x 157 cm A

60" L x 30" P x 74" A
152 cm L x 76 cm P x 188 cm A

61" L x 30" P x 62" A
155 cm L x 76 cm P x 157 cm A

61" L x 30" P x 62" A
155 cm L x 76 cm P x 157 cm A

 Peso 118 kg/260 lb 116 kg/255 lb 108 kg/239 lb 81 kg/178 lb 107 kg/236 lb 98 kg/215 lb

 Peso supportato 204 kg/450 lb - sedile premium  
227 kg/500 lb - sedile standard 
272 kg/600 lb - sedile bariatrico

204 kg/450 lb - sedile premium  
227 kg/500 lb - sedile standard 
272 kg/600 lb - sedile bariatrico

204 kg/450 lb - sedile premium  
227 kg/500 lb - sedile standard 
272 kg/600 lb - sedile bariatrico

340 kg/750 lb 227 kg/500 lb - sedile standard 227 kg/500 lb - sedile standard

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su pedali e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

PRO SERIES E PRO SPORT SERIES

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



+ S= Standard  O= Opzionale  ADA = Legge statunitense sul divieto di discriminazione delle persone con disabilità "Americans with Disabilities Act"

Latitude™ 
Trainer per la stabilità laterale

Caratteristiche

 Esclusivo movimento laterale Il movimento laterale attiva i muscoli 
necessari per la stabilità e i movimenti laterali

 Resistenza bidirezionale Attiva diversi gruppi muscolari a seconda del 
senso della rotazione, in avanti o all'indietro

 Design del sedile Sedile premium girevole, reclinabile e pedali 
di assistenza terapista a 360˚

  Conforme ad ADA - sedile rimovibile 
per l'accesso con sedia a rotelle S

 Telaio ribassato regolabile Sì

 Pedali grandi con bordo di sicurezza Sì

 Cinghie per i piedi regolabili Sì

Resistenza

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1

Alimentazione Ad alimentazione autonoma; adattatore 
CA incluso

Opzioni e accessori

 Opzioni per il sedile Premium, standard o bariatrico

 Trasmettitore della frequenza 
cardiaca O

 Piattaforma per sedia a rotelle O

 Rampa robusta per sedia a rotelle O

 Cintura - adatta solo al sedile 
premium O

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 70" L x 34" P x 49,5" A
178 cm L x 86 cm P x 126 cm A

 Peso 146 kg/322 lb - con sedile premium

 Peso supportato 204 kg/450 lb - sedile premium  
227 kg/500 lb - sedile standard  
272 kg/600 lb - sedile bariatrico

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni sui componenti, 2 anni per il sistema 
di azionamento e le manovelle, 1 anno per la 
manodopera. Eccezioni: 1 anno di garanzia 
su solette e sedili. Le parti soggette a usura 
(manopole in gomma) sono escluse dalla 
garanzia.

StepOne™ 
Stepper semi-orizzontale

Caratteristiche

  Indicatore lunghezza falcata Intelli-
Stride™ Sì

 Altezza passo regolabile dall'utente 5 - 29 cm/2" - 11,5"

 Design del sedile Sedile premium girevole, reclinabile 
e pedali di assistenza terapista a 360˚

  Conforme ad ADA - sedile rimovibile 
per l'accesso con sedia a rotelle S

 Telaio ribassato regolabile Sì

 Movimento dello step con azione dipendente

  Ritorno dei pedali alla posizione di 
partenza Sì

 Regolazione lunghezza bracci Sì

 Rotazione maniglia a 60˚ Sì

 Cinghie per i piedi regolabili S

Resistenza

 Ridotta resistenza iniziale 6 watt

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1

Alimentazione Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Opzioni e accessori

 Opzioni per il sedile Premium, standard o bariatrico

 Trasmettitore della frequenza cardiaca O

 Stabilizzatore gambe StepOne O

 Piattaforma per sedia a rotelle O

 Rampa robusta per sedia a rotelle O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo di SCIFIT 
plug-and-play) O

 Cintura - adatta solo al sedile premium O

 Certificazione dispositivo medico CE IIa O

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 68" L x 30" P x 48" A
172 cm L x 76 cm P x 122 cm A

 Peso 142 kg/312 lb

 Peso supportato 204 kg/450 lb - sedile premium  
227 kg/500 lb - sedile standard 
272 kg/600 lb - sedile bariatrico

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni sui componenti, 1 anno 
sulla manodopera, 5 anni sul telaio. 
Eccezioni: 1 anno di garanzia su 
solette e sedili. Le parti soggette 
a usura (manopole in gomma) sono 
escluse dalla garanzia.

TRAINER PER LA 
STABILITÀ LATERALE

STEPPER 
SEMI-ORIZZONTALE
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SXT7000 
Ellittica total body

SXT7000e2

Ellittica Total Body con accesso facilitato
REX™
Ellittica semi-orizzontale Total Body

Caratteristiche

 Impugnature a doppia posizione S S S

  Gradino per il facile accesso 
e corrimano laterali 
 completi

- S -

 Solette imbottite S S S

  Soletta brevettata Bio-Flex™ 
e tecnologia Tele-Rail® (guida 
telescopica) 

S S -

 Assistenza attiva - - Sì

 Resistenza bidirezionale S S S

 Frequenza cardiaca a contatto S S -

 ISO-Strength S S S

 Ridotta resistenza iniziale 6 watt 6 watt 6 watt

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1

Opzioni e accessori

 Sedile girevole - - S (su REX7001) 

 Cinghie per i piedi - - O (incluso con REX7001) 

  Trasmettitore della frequenza 
cardiaca (wireless) O O O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo 
di SCIFIT plug-and-play) O O O

  Certificazione dispositivo medico 
CE IIa

- O -

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 60" L x 32" P x 65" A
152 cm L x 81 cm P x 165 cm A

73" L x 32" P x 65" A
185 cm L x 81 cm P x 165 cm A

73" L x 28" P x 55" A
185 cm L x 71 cm P x 140 cm A

 Peso 120 kg/264 lb 152 kg/336 lb 136 kg/299 lb

 Peso supportato Capacità di 193 kg/425 lb Capacità di 193 kg/425 lb Capacità di 158 kg/350 lb

 Requisiti elettrici Ad alimentazione autonoma Ad alimentazione autonoma Alimentazione autonoma 
Adattatore CA incluso con REX7001

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni per i componenti, 1 anno per 
la manodopera. Eccezioni: 1 anno 
su solette e appoggi Bio-Flex. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma) sono escluse dalla 
garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per 
la manodopera Eccezioni: 1 anno 
su solette e appoggi Bio-Flex. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma) sono escluse dalla 
garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno per 
la manodopera. Eccezioni: 1 anno 
su solette, sedili e appoggi Bio-Flex. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma) sono escluse dalla 
garanzia.

ISO1000R
Cyclette orizzontale

ISO7000R
Cyclette orizzontale

ISO1000
Cyclette verticale

ISO7000
Cyclette verticale

Caratteristiche

 Sedile Sedile premium girevole,  
reclinabile e pedali di assistenza 
terapista a 360˚

Sedile premium girevole,  
reclinabile e pedali di assistenza 
terapista a 360˚

Ampio sedile con regolazione 
verticale e orizzontale

Ampio sedile con regolazione 
verticale e orizzontale

  Conformità ad ADA - sedile 
removibile 
 per l'accesso con sedia 
a rotelle

S S - -

 Facile accesso tramite telaio 
ribassato

Sì, accesso tramite telaio 
ribassato regolabile

Sì, accesso tramite telaio 
ribassato regolabile S S

 Resistenza bidirezionale - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Ridotta resistenza iniziale 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1

Opzioni e accessori

 Opzioni per il sedile Premium o standard Premium o standard Regolazioni orizzontali e verticali Regolazioni orizzontali e verticali

  Pedivelle regolabili (tre lunghezze 
per regolare la gamma di 
movimento del pedale: 5", 6" e 7"/ 
12 cm, 15 cm, 17 cm)

O O O O

 Pedali sportivi O O O O

  Trasmettitore della frequenza 
cardiaca O O O O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo di SCIFIT 
plug-and-play) O O O O

  Cintura di sicurezza - adatta solo al 
sedile premium O O - -

  Certificazione dispositivo medico 
CE IIa O O O O

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 58" L x 27" P x 55" A
147 cm L x 69 cm P x 140 cm A

58" L x 27" P x 55" A
147 cm L x 69 cm P x 140 cm A

58" L x 24" P x 56.5" A
147 cm L x 61 cm P x 144 cm A

58" L x 24" P x 56.5" A
147 cm L x 61 cm P x 144 cm A

 Peso 107 kg/235 lb 110 kg/243 lb 77 kg/170 lb 81 kg/178 lb

 Peso supportato 204 kg/450 lb - sedile premium 
227 kg/500 lb - sedile standard

204 kg/450 lb - sedile premium 
227 kg/500 lb - sedile standard Capacità di 159 kg/350 lb Capacità di 159 kg/350 lb

 Requisiti elettrici Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma Ad alimentazione autonoma

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

CYCLETTE 

+ S= Standard  O= Opzionale  ADA = Legge statunitense sul divieto di discriminazione delle persone con disabilità "Americans with Disabilities Act"

ELLITTICHE

© 2019 Life Fitness, una divisione di Brunswick Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Life Fitness è un marchio registrato della Brunswick Corporation. SCIFIT, StepOne, Pro1, Pro2 e Rex sono marchi di Brunswick Corporation. 
*Fit-Key - disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada GM-02-19 (3.19)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO (cont.)



ISO1000R
Cyclette orizzontale

ISO7000R
Cyclette orizzontale

ISO1000
Cyclette verticale

ISO7000
Cyclette verticale

Caratteristiche

 Sedile Sedile premium girevole,  
reclinabile e pedali di assistenza 
terapista a 360˚

Sedile premium girevole,  
reclinabile e pedali di assistenza 
terapista a 360˚

Ampio sedile con regolazione 
verticale e orizzontale

Ampio sedile con regolazione 
verticale e orizzontale

  Conformità ad ADA - sedile 
removibile 
 per l'accesso con sedia 
a rotelle

S S - -

 Facile accesso tramite telaio 
ribassato

Sì, accesso tramite telaio 
ribassato regolabile

Sì, accesso tramite telaio 
ribassato regolabile S S

 Resistenza bidirezionale - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Ridotta resistenza iniziale 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Livelli di resistenza 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1 191, regolabili in incrementi da 0,1

Opzioni e accessori

 Opzioni per il sedile Premium o standard Premium o standard Regolazioni orizzontali e verticali Regolazioni orizzontali e verticali

  Pedivelle regolabili (tre lunghezze 
per regolare la gamma di 
movimento del pedale: 5", 6" e 7"/ 
12 cm, 15 cm, 17 cm)

O O O O

 Pedali sportivi O O O O

  Trasmettitore della frequenza 
cardiaca O O O O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo di SCIFIT 
plug-and-play) O O O O

  Cintura di sicurezza - adatta solo al 
sedile premium O O - -

  Certificazione dispositivo medico 
CE IIa O O O O

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 58" L x 27" P x 55" A
147 cm L x 69 cm P x 140 cm A

58" L x 27" P x 55" A
147 cm L x 69 cm P x 140 cm A

58" L x 24" P x 56.5" A
147 cm L x 61 cm P x 144 cm A

58" L x 24" P x 56.5" A
147 cm L x 61 cm P x 144 cm A

 Peso 107 kg/235 lb 110 kg/243 lb 77 kg/170 lb 81 kg/178 lb

 Peso supportato 204 kg/450 lb - sedile premium 
227 kg/500 lb - sedile standard

204 kg/450 lb - sedile premium 
227 kg/500 lb - sedile standard Capacità di 159 kg/350 lb Capacità di 159 kg/350 lb

 Requisiti elettrici Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma; 
adattatore CA incluso

Ad alimentazione autonoma Ad alimentazione autonoma

Garanzia

 Componenti e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni per i componenti, 1 anno 
per la manodopera. Eccezioni: 
1 anno di garanzia su pedali e sedili. 
Le parti soggette a usura (manopole 
in gomma e cinghie per pedali) 
sono escluse dalla garanzia.

AC5000 
Tapis roulant

AC5000M
Tapis roulant medico

Caratteristiche

 Cintura Tessuto in fibra di carbonio, a bassa 
staticità e ad alta resistenza

Tessuto in fibra di carbonio, a bassa 
staticità e ad alta resistenza

 Piattaforma Larghezza extra  
 22 x 62"/56 x 157 cm

Larghezza extra 
 22 x 62"/56 x 157 cm

 Piano Piano in eucalipto esente 
da manutenzione - nessuna 
lubrificazione - reversibile

Piano in eucalipto esente 
da manutenzione - nessuna 
lubrificazione - reversibile

 Interruttori su corrimano 
laterali S S

 All'indietro - all'indietro a 4 mph

 Inclinazione - Inclinazione a -3%

 Ridotta velocità di 
avviamento 0,2 km/h/0,1 mph 0,2 km/h/0,1 mph

 Gamma di velocità 0,2 - 19 km/h/0,1 -12 mph 0,2 - 19 km/h/0,1 -12 mph

 Inclinazione elettronica 0% - 15%
regolabile in incrementi di 0,5

-3% - 12%
regolabile in incrementi di 0,5

Opzioni e accessori

 Requisiti elettrici 110 V 110 V

 Corrimano laterali completi O S

 Trasmettitore della 
frequenza cardiaca O O

  *Fit-Key® (sistema esclusivo 
di SCIFIT plug-and-play) O O

  Disponibilità Solo USA Solo USA

Specifiche tecniche

 Dimensioni generali 81" L x 32" P x 64" A
206 cm L x 81 cm P x 163 cm A

81" L x 36,4" P x 64" A
206 cm L x 92 cm P x 163 cm A

 Peso 220 kg/485 lb 236 kg/520 lb

 Peso supportato 249 kg/550 lb 249 kg/550 lb

 Requisiti elettrici Circuito dedicato da 15 amp, 
messo a terra

Circuito dedicato da 15 amp, 
messo a terra

Garanzia

 Componenti 
e manodopera
 (Solo Stati Uniti e Canada)

3 anni sui componenti, 1 anno per 
la manodopera, 5 anni su telaio 
e sistema di azionamento. Eccezioni: 
1 anno su piano, nastro per corsa, 
impugnature per la frequenza 
cardiaca a contatto, ricevitore/
trasmettitore della frequenza 
cardiaca. Le parti soggette a usura 
(impugnature e piedini in gomma) 
sono escluse dalla garanzia.

3 anni sui componenti, 1 anno per 
la manodopera, 5 anni su telaio 
e sistema di azionamento. Eccezioni: 
1 anno su piano, nastro per corsa, 
impugnature per la frequenza 
cardiaca a contatto, ricevitore/
trasmettitore della frequenza 
cardiaca. Le parti soggette a usura 
(impugnature e piedini in gomma) 
sono escluse dalla garanzia.

TAPIS ROULANT CORE STIX

Caratteristiche

 Aste Fibra di vetro incapsulata in un 
morbido manicotto di plastica dal 
colore unico, con inserto in acciaio 
all'estremità inferiore (inserito negli 
archi) e impugnatura in gomma 
naturale senza lattice all'estremità 
superiore.

 Piattaforma Telaio in acciaio verniciato a polvere, 
superficie di supporto in alluminio

 Dimensioni piattaforma 60,5" L x 33" P x 5,5" A 
(compresi gli archi)

 Supporto Core Stix doppio Realizzato in acciaio verniciato 
a polvere e contenente 14 aste

  Dimensioni supporto 
Core Stix doppio 13" L x 15,25" P x 2,33" A

  Dimensioni in scatola 
del sistema Core Stix

64,5" L x 38" P x 7" a (include 
piattaforma, doppio supporto Stix, 

sette coppie di Stix e manuali)

 Peso sistema in scatola 130 lb
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©2019 SCIFIT, una divisione di Brunswick Corporation. SCIFIT, Fit-Key e PRO 2 sono marchi registrati di Brunswick Corporation. Bio-Flex, Intelli-Fit, Intelli-Stride, 
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