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Precor è membro orgoglioso della Amer Sports Corporation, azienda 
leader mondiale nel settore dei prodotti sportivi, con un ricavato 
netto nel 2017 pari a 2,7 miliardi di euro. Sulla base della ricerca e 
dello sviluppo continui, Amer Sports cerca di sviluppare prodotti 
nuovi e migliori per attirare i consumatori e i clienti del settore. Il 
suo portfolio di marchi riconosciuti a livello internazionale include 
Salomon®, Wilson®, Suunto®, Atomic®, Arc‘teryx® e Mavic®.

Tutti i prodotti dei marchi affiliati a Amer Sports vengono progettati 
in modo da migliorare le prestazioni di tutti gli atleti, dai principianti 
ai professionisti, aiutandoli a raggiungere i propri obiettivi mentre si 
divertono praticando l’attività scelta.

Le apparecchiature sportive dell’azienda, le calzature e 
l’abbigliamento comprendono un’ampia gamma di sport e attività 
all’aperto fra cui tennis, badminton, golf, football americano, calcio, 
baseball, pallacanestro, sci, snowboard, fitness, ciclismo, corsa, 
escursionismo e immersioni subacquee.

PARTE DI UN'AZIENDA 
GLOBALE DI PRIMO LIVELLO
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UNA STORIA RICCA DI ORGOGLIO E INNOVAZIONE

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2000 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 Lancio 
del rivoluzionario 
Adaptive Motion 
Trainer (AMT®)

2011 Introduzione della 
nuova console touch 
screen P80 e del sistema 
operativo Preva

2014 Lancio 
del nuovo tapis 
roulant della serie 
Experience®

2014 Introduzione del 
programma di formazione con 
il Precor Coaching Center

2016 Introduzione della 
prima Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX®) al mondo 
con Converging CrossRamp®

2017 Lancio della linea 
cardio 700 della serie 
Experience® con tapis 
roulant, ellittiche e AMT

2012 Lancio di 
Adaptive Motion Trainer 
(AMT®) con Open Stride

2012 Nuove linee 
per il potenziamento 
della serie Discovery

2015 Acquisizione del 
sistema per l’allenamento 
funzionale Queenax® che ha 
impreziosito la gamma di prodotti

2015 Collaborazione con 
Spinning®, l'azienda leader 
nelle cyclette da indoor, per 
il lancio di una nuova linea di 
Spinner® bike

2016 Introduzione 
delle nuove console 
touch screen P82 e P62

2018 Introduzione 
della Spinner® 
Climb bike 

2017 Avvio della 
distribuzione esclusiva dei 
prodotti Assault Fitness

2017 Introduzione 
della power bike 
Spinner® Chrono

1980 Fondazione 
con il nome Precision 
Corporation

1982 Lancio della prima 
apparecchiatura per il fitness con 
tecnologia di motivazione basata 
su microprocessori

1987 Lancio dei primi 
tapis roulant programmabili 
domestici e commerciali

1994 Tapis roulant Precor brevettato 
con l'esclusivo controllo dell’impatto 
Ground Effects®

1981 Lancio del primo vogatore 
ergonomico, l’Amerec 610

1985 Nuova linea completa di 
tapis roulant, vogatori e cyclette

1990 Lancio del primo 
tapis roulant con sistema 
di ammortizzazione

1995 Introduzione della 
prima Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX®)

2002 Acquisizione di 
Precor da parte di Amer 
Sports Corporation

2003 Acquisizione di Cardio Theatre 
per indirizzare il trend del settore in 
materia di intrattenimento

Fermati un secondo a pensare a quanta strada ha fatto l’industria del fitness negli ultimi 38 anni. Pensa a come è cresciuta fino a diventare un mercato 
a sé. Il fitness è una forza culturale. È un movimento, al quale abbiamo aderito con orgoglio nel 1980. Abbiamo iniziato con il lancio del primo vogatore 
ergonomico e da allora i movimenti naturali del corpo umano sono sempre stati al centro del nostro lavoro. Ogni prodotto e servizio esclusivo a cui 
abbiamo contribuito o che abbiamo introdotto nel mercato ha sempre messo il fitness al primo posto.

1980 2004
2004 Acquisizione di Icarian® 
Strength per ampliare l'offerta 
di Precor 

2005
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“Il team Fitness SF ha acquistato 53 macchinari 
dell’apparecchiatura cardio in rete e ha installato 
Preva, la soluzione di networked fitness di Precor, 
su ognuno. La nuova apparecchiatura ha migliorato 
l’efficienza operativa, e la decisione di includere 
l’esperienza Preva ha offerto un’ulteriore possibilità 
di marketing rivolto ai soci e un utile strumento per 
gli operatori in ciascuna postazione.”

Fitness SF, San Francisco, 
California, USA

APPARECCHIATURA 
CARDIO
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SCEGLI IL MIX DI PRODOTTI CHE SODDISFA OGNI TUA NECESSITÀ

Linea 800 serie Experience®
È l’apparecchiatura cardio più completa offerta da Precor, che vanta una 
reputazione di prestazioni affidabili, facilità di manutenzione e assistenza. 
Oltre alla sensazione di armonia che ci contraddistingue, il tapis roulant e l’ellittica 
comprendono l’indicatore Active Status Light che consente di monitorare, con una 
rapida occhiata, lo stato del macchinario. Questa linea include anche l'esclusivo 
Adaptive Motion Trainer con Open Stride, cyclette verticali e reclinabili.

Le soluzioni per l’allenamento cardiovascolare offerte da Precor sono personalizzabili in base alle esigenze di tutti i tipi di centri fitness. Le nostre linee 
800 e 700 della serie Experience includono un portfolio coordinabile di attrezzi cardio con tre console opzionali. La serie Assurance® è una proposta 
vantaggiosa per le strutture con meno utenti e un minor utilizzo giornaliero. Forniamo soluzioni adatte a tutte le necessità dalle attrezzature per specifici 
movimenti con soluzioni tecnologiche per l’intrattenimento alle piattaforme “get on and go”.

Linea 700 serie Experience®
Creata per ambienti ad uso intensivo, questa serie offre l’affidabilità, le prestazioni 
e l’efficienza per le quali Precor è rinomata, ma a un prezzo di gamma media. La 
linea 700 include il tapis roulant, l’ellittica e la soluzione Adaptive Motion Trainer 
con altezza della falcata fissa.

Serie Assurance®
La serie Assurance è una proposta vantaggiosa per un’ampia gamma di strutture 
con un numero ridotto di utenti e un utilizzo quotidiano limitato, come palestre 
aziendali, complessi abitativi plurifamiliari e caserme. I tapis roulant, le ellittiche 
e le cyclette verticali e reclinabili della serie Assurance assicurano un eccezionale 
valore aggiunto.
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UN NUOVO LOOK PER LA SERIE EXPERIENCE®
Nuovi colori per un centro fitness più moderno. Il telaio nero perla donerà un impatto visivo accattivante alla tua zona cardio. 
Sono disponibili varie combinazioni cromatiche per le linee 800 e 700.

Colore del telaio 

Nero perla
Colore delle protezioni 

Grigio tungsteno
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Colore del telaio 

Argento metallico lucido
Colore delle protezioni 

Grigio tungsteno



*Disponibile solo nelle linee 700 e 800 della serie Experience. 

TAPIS ROULANT
Prestazioni personalizzate 
per operatori e utenti

Soddisfa i bisogni dei tuoi utenti con tapis roulant personalizzabili che 
si adattano a ogni loro passo. Abbiamo semplificato l’assemblaggio 
e incluso strumenti diagnostici per aumentare i tempi di attività e 
ridurre i costi operativi dell’apparecchiatura, che presenta inoltre 
un funzionamento silenzioso ed efficiente. I nostri tapis roulant ti 
permettono di creare in tutta semplicità un ambiente incentrato sugli 
utenti. Il design e le prestazioni studiati nei dettagli consentono agli 
utenti di sentirsi a proprio agio e ne favoriscono la fidelizzazione. 

•  Active Status Light*: per aumentare i tempi di attività, l’indicatore 
luminoso esterno consente agli operatori e allo staff, con una rapida occhiata, 
di riconoscere lo stato operativo del macchinario e di decidere quando risulta 
necessario un intervento di manutenzione.

•  Sistema di controllo dell’impatto Ground Effects (GFX®): il nostro 
sistema brevettato combina in modo ideale ammortizzazione, supporto e 
stabilità per gli utenti. Le pedane dei tapis roulant sono progettate per offrire 
un maggiore assorbimento nella parte frontale in cui avviene l’appoggio e una 
maggiore rigidità nella parte posteriore per uno stacco deciso.

•  Integrated Footplant Technology (IFT): il nostro esclusivo sistema 
brevettato riconosce la velocità naturale dei piedi dell’utente per adattarsi a 
ogni passo, offrendo quella fluidità che migliora l’esperienza.

TRM 885

TRM 781

Intervallo di velocità: da 0,8 a 25,5 km/h

Discesa/salita: Da -3% a 15%

Lunghezza del corrimano laterale: 61 cm

Opzioni della console: P82, P62, P30

Intervallo di velocità: da 0,8 a 19,3 km/h

Discesa/salita: da 0 a 15%

Lunghezza del corrimano laterale: 46 cm

Opzioni della console: P82, P62, P30 e P30i*

* Disponibile soltanto sui tapis roulant a 
intervalli TRM 731.

8



*Disponibile solo nella linea 800 della serie Experience. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINER
Movimento naturale, a basso impatto 
e comprovata affidabilità

Offri agli utenti la possibilità di sfruttare al meglio ogni allenamento e 
goditi massima affidabilità e prestazioni di primo livello. Le nostre Elliptical 
Fitness Crosstrainer (EFX®) di nuova generazione con movimento ellittico 
proprietario offrono un movimento perfettamente naturale e a basso 
impatto, per consentire agli utenti di realizzare allenamenti più lunghi e 
intensi. Come nel 1995, quando abbiamo introdotto per la prima volta nel 
settore un'ellittica, la EFX continua a definire gli standard.

•  CrossRamp®*: gli utenti possono isolare o allenare insieme specifici gruppi 
muscolari inferiori regolando semplicemente l’angolazione della pedana da 10 
a 35 gradi, favorendo così la concentrazione sui propri obiettivi. 

•  Design proprietario della rampa convergente*: il design della nuova 
rampa convergente si adatta meglio al movimento naturale di una persona che 
cammina o corre.

•  Facile manutenzione: mantenendo la tradizione di Precor in materia di 
affidabilità e servizio di assistenza, le operazioni di pulizia e manutenzione 
dell’unità EFX sono semplici.

•  Active Status Light: per aumentare i tempi di attività, l’indicatore 
luminoso esterno consente agli operatori e allo staff, con una rapida occhiata, 
di riconoscere lo stato operativo del macchinario e di decidere quando risulta 
necessario un intervento di manutenzione.

EFX® 885 
con CrossRamp® convergente

EFX® 781

CrossRamp regolabile da 10° a 35°

Rampa coperta e alloggiamento dell’unità 
di trazione posteriore

Impugnature: mobili e fisse

Opzioni della console: P82, P62, P30

CrossRamp fissa con inclinazione di 20°

Rampa aperta e alloggiamento dell’unità 
di trazione posteriore coperto

Impugnature: mobili 

Opzioni della console: P82, P62, P30
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Altezza falcata: Altezza della falcata 
fissa a 19 cm

Ellittica: movimento simile al 
jogging che coinvolge muscoli 
ischiocrurali e glutei.

Tapis roulant: Con un 
movimento simile alla corsa, 
questa falcata coinvolge tutto il 
corpo, ma senza alcun impatto.

Climber: simile all’azione di salire 
per le scale, questo esercizio 
allena tutti i muscoli delle 
gambe, soprattutto i glutei, i 
flessori e i polpacci.

Cyclette: simile alla pedalata 
della bicicletta ed eccezionale 
per l’allenamento di polpacci 
e quadricipiti.

ADAPTIVE MOTION TRAINER
Una macchina. Allenamenti multipli. 
L'Adaptive Motion Trainer (AMT) Precor è in grado di fornire ai tuoi 
utenti un'ampia gamma di esperienze cardio in una sola apparecchiatura. 
Decongestiona l'uso delle altre apparecchiature poiché permette di compiere 
una gamma di movimenti simili a quelli offerti da tapis roulant, ellittiche, bici e 
climber. Con un consumo ridotto di energia, l'unità AMT garantisce inoltre un 
minore costo di proprietà.

•  Open Stride*: con la funzionalità proprietaria Open Stride gli utenti possono 
regolare l’altezza della falcata da 17,3 a 25,4 cm. Ciò permette un movimento simile a 
quello naturale, che spazia dal salire le scale, al pendio di una collina. Si può passare 
da falcate brevi a falcate lunghe, dalla camminata alla corsa.

•  Lunghezza dinamica della falcata regolabile: gli utenti possono modificare 
l’altezza della propria falcata da 0 a 91,4 cm, per ottenere movimenti simili a quelli 
della corsa o dello sci di fondo.

•  Un allenamento completo con una sola apparecchiatura: i movimenti di 
spinta e trazione delle impugnature mobili coinvolgono gli arti superiori e consentono 
di allenare tutto il corpo.

•   Risultati migliori: le ricerche dimostrano che l’unità AMT richiede livelli elevati 
di consumo di ossigeno e dispendio energetico, consentendo agli utenti di portare il 
proprio allenamento cardiovascolare a un livello superiore.1

AMT® 885 
con Open Stride

AMT® 783

1Exercise Modality Comparison of Seven Exercise Modes, 2007. Len Kravitz, Ph.D., University of New Mexico, USA.
*Disponibile solo nella linea 800 della serie Experience.  

Altezza falcata: cinque livelli di altezza della 
falcata regolabile da 17 a 25 cm
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UBK 885
Cyclette verticale

Impugnature verticali ergonomiche
Le impugnature pressofuse aggiungono 
comfort e resistenza, con due sensori per 
il rilevamento della frequenza cardiaca e 
tre posizioni ergonomiche: verticale, da 
passeggio e da corsa.

Schienale ultra-comodo
Schienale Air Flex su misura, dotato di pannello 
ventilato e di esclusivo sistema di sospensione 
per una pedalata leggera e ammortizzata.

Progettata per durare
Il sistema generatore a sei fasi non presenta 
parti di contatto, per un funzionamento fluido, 
silenzioso e duraturo.

RBK 885
Cyclette reclinabile

CLM 835
Climber1Exercise Modality Comparison of Seven Exercise Modes, 2007. Len Kravitz, Ph.D., University of New Mexico, USA.

*Disponibile solo nella linea 800 della serie Experience.  

CYCLETTE
Pedalata comoda

Le nostre cyclette reclinabili e verticali sono progettate per consentire 
agli utenti di godere di una pedalata fluida ed efficace grazie alla 
corretta geometria biomeccanica Knee Over Pedal Spindle (KOPS) e 
ai doppi pedali ampi. Apprezzeranno inoltre la possibilità di regolare 
il sedile facilmente con una sola mano, il facile accesso alla console e 
al porta accessori, che consentiranno loro di mantenere la forma e di 
rimanere concentrati sull’allenamento.

Entrambe le cyclette consentono un comodo accesso al sistema di 
trasmissione a cinghia, grazie alle protezioni facilmente rimovibili con 
pedivella e ai pedali che rimangono in posizione. Un sistema a due 
fasi** consente una resistenza di inizio estremamente bassa che poi 
aumenta in modo fluido e costante.

CLIMBER
Movimento naturale. 
Feeling superiore.

Il nostro climber dal design ergonomico favorisce la postura e la 
tecnica corrette per mantenere il movimento fluido e comodo. 
Trentuno velocità comprese fra 30 e 180 step al minuto con incrementi 
di 5 step al minuto per consentire agli utenti di adattare l’allenamento al 
proprio livello.

**Disponibile solo nella linea 800 della serie Experience.

11



EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: rampa regolabile tra 10° e 35°
•  Impugnature mobili per l'allenamento degli arti inferiori e superiori
•  Active Status Light per riconoscere lo stato di manutenzione con 

una sola occhiata
•  20 livelli di resistenza
•  LxPxA: 203 x 71 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: rampa regolabile tra 10° e 35°
•  Impugnature fisse per gli arti superiori
•  20 livelli di resistenza
•  LxPxA: 203 x 76 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

AMT® 885 con Open Stride 
Adaptive Motion Trainer
•  Lunghezza della falcata regolabile dinamica da 0 a 91 cm
•  Altezza della falcata regolabile da 17 a 25 cm
•  20 livelli di resistenza
•  LxPxA: 203 x 89 x 186 cm
•  Peso: 191 kg

LINEA 800: UN’ESPERIENZA DI QUALITÀ
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UBK 885 
Cyclette verticale
•  Manubri pressofusi e design del sedile confortevole
•  Pedali doppi con cinghie integrate
•  Regolazione del sedile semplice con una sola mano
•  25 livelli di resistenza
•  LxPxA: 122 x 53 x 157 cm
•  Peso: 77 kg

RBK 885 
Cyclette reclinabile
•  Design aperto
•  Schienale Air Flex ventilato con sistema di sospensione
•  Pedali doppi con cinghie integrate
•  Comodo sellino regolabile con una mano
•  25 livelli di resistenza
•  LxPxA: 170 x 58 x 136 cm
•  Peso: 99 kg

TRM 885 
Tapis roulant
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervallo salita: da -3% discesa a 15% salita
•  Velocità: da 0,8 a 25,5 km/h con Auto Stop
•  Sistema di trasmissione CA 4 HP con controller del motore 

di nuova generazione
•  LxPxA: 211 x 98 x 174 cm
•  Peso: 195 kg

Soluzioni 
coordinabili con 

opzioni di console

P62

P30

P82
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AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer
•  Lunghezza della falcata regolabile dinamica da 0 a 91 cm
•  Altezza della falcata fissa di 19 cm
•  20 livelli di resistenza
•  LxPxA: 203 x 89 x 176 cm
•  Peso: 187 kg

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Angolo della rampa fisso (20°) con traiettoria di movimento ellittico brevettata
•  Impugnature mobili per l'allenamento degli arti inferiori e superiori
•  Active Status Light per riconoscere lo stato di manutenzione con una sola occhiata
•  20 livelli di resistenza
•  LxPxA: 203 x 71 x 170 cm
•  Peso: 126 kg

LINEA 700: ALTO VALORE. PREZZO COMPETITIVO.
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TRM 731 
Tapis roulant
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervallo salita:  0-15%
•  Velocità: da 0,8 a 19,3 km/h
•  Sistema di trasmissione CA 4 HP con controller del motore di nuova generazione
•  Active Status Light per riconoscere lo stato di manutenzione con una sola occhiata
•  LxPxA: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

TRM 731i 
Tapis roulant a intervalli
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervallo salita: 0-15%
•  Velocità: da 0,8 a 19,3 km/h
•  Sistema di trasmissione CA 4 HP con controller del motore di nuova generazione
•  Active Status Light per riconoscere lo stato di manutenzione con una sola occhiata
•  In esclusiva con console P30i
•  LxPxA: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

Soluzioni 
coordinabili con 

opzioni di console

P62

P30

P82
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LINEA DELLA SERIE ASSURANCE®

È la linea per l’allenamento cardiovascolare che offre innovazioni per il centro nonché design meccanici brevettati di elevato valore per un’ampia gamma 
di strutture con meno utenti e un utilizzo quotidiano inferiore.

Console standard
Display LED semplificato
•  Interruttori a cupola: a risposta tattile
•  Monitoraggio della frequenza cardiaca
•  6–7 programmi

Console standard
Display LED avanzato 
(per tapis roulant 946i)
•  Controlli tattili: risposta con clic udibile
•  Con Entertainment Cap
•  13 programmi

Opzioni di intrattenimento
•  Schermo panoramico opzionale (15,6”/39,6 cm) 

con Personal Viewing System (PVS)
•  Entertainment cap da 800/900 MHz, opzionale

16



946i 
Tapis roulant
•  Intervallo salita: Da 0% a 15% di pendenza con incrementi di 0,5%
•  Velocità:  0,8 - 20 km/h
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motore CA 4 HP 
•  13 allenamenti e 24 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

932i 
Tapis roulant
•  Intervallo salita: Da 0% a 15% di pendenza con incrementi di 0,5%
•  Velocità: 0,8 - 20 km/h 
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motore CA 4 HP
•  7 allenamenti e 14 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa regolabile fra 15° e 40°
•  Allenamento completo e impugnature mobili per gli arti superiori
•  6 allenamenti e 14 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa regolabile fra 15° e 40°
•  Impugnature fisse per gli arti superiori
•  6 allenamenti e 14 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

UBK 615 
Cyclette verticale
•  Impugnature pressofuse
•  Design del sedile migliorato
•  Pedali ampi con cinghie integrate
•  Regolazione sedile con perno inseribile facile da usare
•  6 allenamenti e 12 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 122 x 53 x 145 cm
•  Peso: 70 kg

RBK 615 
Cyclette reclinabile
•  Design aperto
•  Schienale Air Flex ventilato con sistema di sospensione
•  Pedali ampi con cinghie integrate
•  Regolazione del sedile semplice con una sola mano
•  6 allenamenti e 12 visualizzazioni elettroniche
•  LxPxA: 168 x 59 x 125 cm
•  Peso: 92 kg
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“Da quando abbiamo introdotto Precor, il nostro intero 
processo è cambiato. Oggi l’apparecchiatura che utilizziamo 
è il nostro segno distintivo nel mercato. I nostri collaboratori 
mostrano le console P82 e spiegano le funzioni come la 
musica su richiesta e la possibilità di salvare gli allenamenti. 
Gli utenti restano di stucco.”

Ken Davies, proprietario
City Fitness, Filadelfia, Pennsylvania, USA

CONSOLE E 
NETWORKED 
FITNESS
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Aggiungi un altro pezzo forte da mostrare durante le 
visite alla struttura: la zona cardio dotata delle console 
della serie Experience di Precor. A prima vista, ma 
anche dopo un’ispezione accurata, le console P82 e P62 
impressioneranno i visitatori. Con un touch screen luminoso 
e un’interfaccia semplice e intuitiva, favoriscono un 
coinvolgimento totale degli utenti.

Grazie al design lineare e collaudato delle console, gli utenti 
nuovi o esistenti di Precor possono individuare facilmente i 
comandi, gli ingressi e le funzioni di regolazione. 

Il sistema operativo Preva®, disponibile esclusivamente 
sulle console P82 e P62 e in funzione in quasi 6.000 siti in 
rete in tutto il mondo, consente agli utenti di visualizzare 
contemporaneamente i parametri di allenamento e i 
contenuti di intrattenimento.

UN SALTO NEL FUTURO

Touch screen capacitivo
Gli utenti possono controllare il 
proprio allenamento tramite il touch 
screen capacitivo di livello industriale, 
robusto, reattivo e intuitivo.

Angolo di visualizzazione 
all'altezza della testa
La posizione verticale dello schermo 
favorisce la postura e la biomeccanica 
corrette durante l'allenamento.

Comandi di movimento
I comandi di controllo di grandi 
dimensioni e reattivi, indipendenti dal 
touch screen, consentono agli utenti di 
alternare con facilità il movimento e la 
resistenza del loro allenamento.

Allenamento in primo piano
Gli utenti sono incoraggiati a provare 
nuovi allenamenti grazie agli esercizi 
proposti giornalmente dalla console 
touch screen.

Caricabatteria per dispositivi mobili
Tutte le console della serie Experience sono 
dotate di una presa che consente di ricaricare 
dispositivi mobili come lettori di e-book, lettori 
MP3 di piccole dimensioni e telefoni cellulari.

Supporto per libro
Il robusto supporto è studiato per 
appoggiarci libri, riviste, tablet e 
lettori di e-book. Inoltre è dotato 
di un foro per far passare i cavi di 
ricarica da attaccare al caricabatteria. 
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CONSOLE E OPZIONI DI INTRATTENIMENTO

Console P82
La console P82, disponibile sulle linee 780 e 880 della 
serie Experience, è dotata di touch screen capacitivo da 
15” (38,1 cm) e combina l’esperienza del fitness, della TV 
e di Internet in un unico design semplice.

Console P62
La console P62, disponibile sulle linee 760 e 860 della 
serie Experience, è dotata di touch screen capacitivo 
da 10” (25,7 cm) che conferisce un design moderno e 
un’esperienza di networked fitness alla zona cardio a un 
prezzo di gamma media. 

Console P30
La console P30, disponibile nelle linee 830 e 730 della 
serie Experience, è dotata di un ampio display LED e 
di controlli del movimento, assieme a un caricabatteria 
per dispositivi mobili per la maggior parte dei telefoni 
cellulari e dei lettori MP3 di piccole dimensioni.

Console P30i
Progettata per allenamenti a intervalli con tasti di 
inclinazione e velocità one-touch. Disponibile solo 
per TRM 731.

Console standard
La console standard completa la linea di 
apparecchiature per l’allenamento cardiovascolare 
della serie Assurance per garantire un livello 
eccezionale e offrire comprovata progettazione 
meccanica e resistenza a livello commerciale.

Personal Viewing System (PVS)
Offre la visualizzazione personalizzata della TV e il 
controllo di canali e volume in uno schermo da 15,6” 
(39,6 cm)per le console standard e P30. Il PVS è 
dotato di una funzionalità di risparmio energetico 
"Auto Power Save" che spegne lo schermo quando 
non viene utilizzato.

Entertainment Cap (800/900 MHz)
Integrati comodamente con il pannello della console, 
questi ricevitori offrono l’accesso a una selezione di 
canali audio, inclusi quelli disponibili sulle televisioni 
montate a parete o a soffitto. Disponibile per le console 
standard e P30.

Gestione dei cavi
Grazie a questo sistema completo, potrai proteggere 
i cavi in tutta semplicità e mantenere allo stesso 
tempo la tua struttura ordinata e piacevole.

Le serie Experience® e Assurance® comprendono apparecchiature per l’allenamento cardiovascolare innovative e affidabili, dotate di console, dietro 
alle quali c’è un lavoro di decine di migliaia di ore di test sul campo per garantire prestazioni comprovate sulle quali le strutture possano contare. Il 
posizionamento delle console all'altezza della testa garantisce la biomeccanica e la postura corrette durante l’allenamento.

OPZIONI DI INTRATTENIMENTO
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Tipo di display

Comandi di movimento

Console P82

Touch screen capacitivo LCD da 15” (38,1 cm)

Lingue

Capacità di rete

Personal Viewing System 
(PVS)

Caricabatteria per 
dispositivi mobili

Supporto per libro

Adattatore multimediale

•

•

• • • •

Entertainment Cap 
(800/900 MHz)

Gestione dei cavi

Cinese, cinese tradizionale, coreano, danese, 
finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, 
norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, 

spagnolo, svedese, tedesco, turco

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Console P62

Touch screen capacitivo LCD 
da 10” (25,7 cm)

•

Cinese, cinese tradizionale, coreano, danese, 
finlandese, francese, giapponese, inglese, 

italiano, norvegese, olandese, polacco, 
portoghese, russo, spagnolo, svedese, 

tedesco, turco

Opzionale

Opzionale

Solo per tapis roulant a intervalli 
TRM 731

Schermo LED avanzato Schermo LED avanzato

•

Inglese, olandese, francese, tedesco, 
italiano, giapponese, portoghese, 

russo, spagnolo

Opzionale

inglese

Opzionale

Console P30 Console P30i

- -

-•
•

- -

- -

-

-

Incorporate Incorporate Opzionale

Opzionale

• Standard - Non fornito

•

•
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L’integrazione della tecnologia e dei servizi digitali nella tua palestra è un modo per accrescere il tuo brand, coinvolgere gli utenti e potenziare la tua 
community di allenamento. E noi possiamo aiutarti a semplificare il processo. Quando connetti a Internet le console touch screen P82 e P62 di Precor, 
dotate del sistema operativo Preva®, porti nella tua struttura il cosiddetto networked fitness. Utilizza la suite di strumenti MyUI per personalizzare 
l’esperienza con la console e comunicare direttamente con i tuoi utenti, per aumentare il loro interesse, migliorare la fidelizzazione, incrementare le 
entrate e ottimizzare la gestione delle apparecchiature per l’allenamento cardiovascolare. 

STRUMENTI PER FAR CRESCERE L’ATTIVITÀ

Schermata Walk-up personalizzabile 
Valorizza la tua insegna grazie a una schermata 
personalizzabile ad alto impatto. Aggiungi un 
pulsante che rimanda a contenuti personalizzabili 
sulla tua struttura in modo da mantenere il 
contatto con gli utenti.

Avvisi per la gestione delle risorse  
Puoi scegliere tra avvisi immediati o un riepilogo 
settimanale, per tenerti sempre aggiornato su 
ciò che riguarda l’apparecchiatura cardio di 
Precor. Il nostro sistema monitora continuamente 
le notifiche, per evitare l’invio di duplicati e un 
flusso eccessivo di avvisi ripetuti.

Relazione attività utenti 
Tieni d’occhio le attività cardio che fanno i tuoi 
utenti in possesso di account Preva, grazie a questo 
semplice report online. È uno strumento ideale 
per sostenere i soci nelle sfide e nelle gare, fornire 
comunicazioni mirate e individuare le preferenze di 
utilizzo delle apparecchiature cardio.

Messaggi sulla schermata 
di benvenuto
Dai il benvenuto ai tuoi utenti con un breve 
messaggio di testo che visualizzeranno sulla 
console prima di iniziare l’allenamento. Prendi 
in considerazione l’opportunità di promuovere 
i tuoi servizi, le offerte speciali oppure di 
fornire informazioni di carattere operativo, 
come eventuali modifiche dell’orario di 
funzionamento della struttura. 

Aggiornamenti software automatici
Tutte le console touch screen in rete di Precor 
ricevono aggiornamenti software automatici, 
contenuti aggiornati e nuove funzionalità, senza 
bisogno di ulteriori azioni o spese da parte tua.
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Gestione delle app  
Ricreare un’atmosfera coinvolgente nella 
struttura è molto importante per il tuo 
brand e testimonia la tua conoscenza delle 
preferenze degli utenti. Chi si allena può 
accedere agli strumenti di intrattenimento e 
alle app multimediali disponibili sulle console 
dell’apparecchiatura cardio, che puoi gestire 
con un semplice clic.

Messaggi sulla schermata di 
benvenuto   
Dai il benvenuto ai tuoi utenti con un breve 
messaggio di testo che visualizzeranno 
sulla console prima di iniziare l’allenamento. 
Prendi in considerazione l’opportunità di 
promuovere i tuoi servizi, le offerte speciali 
oppure di fornire informazioni di carattere 
operativo, come ad esempio una modifica 
dell’orario di funzionamento della struttura. 
Messaggi durante l’esercizio   
I messaggi inviati durante l’esercizio sono 
un ottimo mezzo per tenersi in contatto 
con gli utenti impegnati nell’allenamento 
cardiovascolare. Utilizzali per promuovere la 
struttura, gli eventi, le offerte speciali, i servizi 
e i programmi.

ATTRAZIONE
Un centro ha registrato un aumento del 70% nelle 

vendite di nuovi abbonamenti nel primo mese successivo 
all’installazione di console in rete. Un altro centro ha 
registrato un aumento del 35% degli abbonamenti nei 
primi 3 mesi successivi all’introduzione dei Preva Personal 
Accounts.

Messaggi durante l’esercizio
I messaggi inviati durante l’esercizio sono 
un ottimo mezzo per tenersi in contatto 
con gli utenti impegnati nell’allenamento 
cardiovascolare. Utilizzali per promuovere la 
struttura, gli eventi, le offerte speciali, i servizi 
e i programmi.

Gestione delle app
Ricreare un’atmosfera coinvolgente nella struttura 
è molto importante per il tuo brand e testimonia 
la tua conoscenza delle preferenze degli utenti. 
Chi si allena può accedere agli strumenti di 
intrattenimento e alle app multimediali, che puoi 
gestire con un semplice clic.

23



La tecnologia continua costantemente a cambiare il mondo, soprattutto in settori come intrattenimento e informazioni. Investi in un’esperienza di 
connessione completa per la tua palestra e avrai a disposizione potenti strumenti per creare un ambiente per il fitness coinvolgente. Con il sistema 
operativo Preva, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza di allenamento cardiovascolare con l’accesso immediato alle app, alle soluzioni 
di intrattenimento e alle informazioni che desiderano. I contenuti, dagli allenamenti interattivi alla musica di tendenza o ai consigli degli esperti, sono 
sempre aggiornati per aumentare il coinvolgimento. 

LA SODDISFAZIONE DEI SOCI SIGNIFICA FIDELIZZAZIONE

Preva® Personal Accounts 
Chi dispone di un account Preva Personal 
Accounts può impostare e monitorare i propri 
obiettivi di allenamento settimanali, ricevere 
divertenti badge per i traguardi raggiunti, 
salvare gli allenamenti preferiti per eseguirli 
di nuovo e controllare il layout delle app e dei 
contenuti di intrattenimento per visualizzare 
prima i preferiti.

Autenticazione unica 
Una volta inseriti il nome e la password 
per accedere agli account personali per 
l’intrattenimento audio e video, l’utente non 
dovrà più preoccuparsi di digitarli nuovamente 
per gli allenamenti futuri. Un'autenticazione 
unica per cominciare gli allenamenti è tutto ciò 
di cui gli utenti avranno bisogno.

Accesso tramite Bluetooth®
I cellulari sono diventati accessori comuni nelle 
palestre. Usa il tuo per accedere all’account 
Preva Personal Accounts dalla console touch 
screen di Precor.

App multimediali e 
per l’intrattenimento
Accedi alle tue app di intrattenimento audio 
e video personali come Netflix®, Hulu® e 
Spotify® con le console touch screen di 
Precor. E se l’allenamento finisce prima 
del film? Al successivo allenamento potrai 
riprendere dal punto in cui hai lasciato o da 
qualsiasi altro dispositivo personale.

RunTV
RunTV è un modo per “sfuggire all’atmosfera 
da palestra” e trovare contenuti multimediali 
e di intrattenimento incentrati sul fitness, 
che assicurano sempre un allenamento 
coinvolgente. Sui diversi canali l’offerta è 
varia: storie motivazionali di forza personale, 
consigli di allenamento da parte di esperti 
del fitness e fantastici percorsi interattivi 
sincronizzati con l’allenamento cardio per 
impegnative corse, pedalate e arrampicate 
interattive con scenari scelti tra i più bei 
luoghi al mondo. I contenuti di fitness 
vengono aggiornati di frequente, per offrirvi 
video sempre nuovi.
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Video on Demand
Nuove playlist di video di intrattenimento, 
sport e musica, accuratamente selezionate e 
progettate per un ambiente dinamico quale 
è una palestra. Ogni settimana il nostro 
curatore aggiorna 36 playlist con i contenuti 
più popolari selezionati direttamente da 
YouTube®. Caratteristica originale di Precor.

Gestione delle app  
Ricreare un’atmosfera coinvolgente nella 
struttura è molto importante per il tuo 
brand e testimonia la tua conoscenza delle 
preferenze degli utenti. Chi si allena può 
accedere agli strumenti di intrattenimento e 
alle app multimediali disponibili sulle console 
dell’apparecchiatura cardio, che puoi gestire 
con un semplice clic.

Messaggi sulla schermata di 
benvenuto   
Dai il benvenuto ai tuoi utenti con un breve 
messaggio di testo che visualizzeranno 
sulla console prima di iniziare l’allenamento. 
Prendi in considerazione l’opportunità di 
promuovere i tuoi servizi, le offerte speciali 
oppure di fornire informazioni di carattere 
operativo, come ad esempio una modifica 
dell’orario di funzionamento della struttura. 
Messaggi durante l’esercizio   
I messaggi inviati durante l’esercizio sono 
un ottimo mezzo per tenersi in contatto 
con gli utenti impegnati nell’allenamento 
cardiovascolare. Utilizzali per promuovere la 
struttura, gli eventi, le offerte speciali, i servizi 
e i programmi.

FIDELIZZAZIONE
Un centro ha registrato un aumento della fidelizzazione 

rispetto all’anno precedente pari al 20% in seguito 
all’installazione del networked fitness e all’introduzione 
di Preva. Un altro centro, grazie a Preva, ha registrato un 
aumento dei rinnovi dell’abbonamento pari al 25%.

GUADAGNO
Un recente studio ha evidenziato come una struttura 

abbia incrementato i profitti mensili di 900 $ tramite un 
messaggio promozionale durante l’allenamento.

Il mio profilo
Gli utenti possono gestire facilmente le 
proprie credenziali di accesso grazie alla 
nuova funzionalità “Il mio profilo” disponibile 
sulla console touch screen.

Cuffie Bluetooth®
Collegando in modo semplice e rapido 
le cuffie Bluetooth® alla console per 
l’allenamento cardiovascolare, si può 
ascoltare la propria musica in piena libertà.
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PARTNERSHIP E INTEGRAZIONI
Una piattaforma aperta e una community di partner accuratamente selezionati ci consentono l’integrazione con il sistema e i servizi per te più importanti, 
tramite sistemi che hanno lo scopo di offrire agli utenti esperienze significative in grado di migliorare la partecipazione e di aumentare la fidelizzazione 
e i profitti.

Aktiv Konzepte
Il sistema Aktiv Konzepte è la soluzione completa per una gestione e documentazione dettagliata del fitness, con 
strumenti completi e innovativi per il training. Alle strutture di fitness, a quelle per la riabilitazione, ai personal 
trainer nonché ai fisioterapisti, viene messo a disposizione uno strumento potente e semplice da usare a supporto 
delle loro attività. La possibilità di integrare Aktiv Konzepte con il sistema operativo Preva® fornisce agli istruttori 
una soluzione completa per consigliare ai loro utenti gli allenamenti cardiovascolari sulle apposite apparecchiature 
in rete Precor. Utilizzando il sistema Aktiv Konzepte, gli istruttori possono consigliare allenamenti cardiovascolari 
personalizzati, che gli utenti eseguiranno una volta effettuato l'accesso al loro account Preva. Gli istruttori ricevono i 
report sulle prestazioni degli utenti.

Netpulse
Netpulse mette a disposizione dei centri fitness un'applicazione per dispositivi mobili che si integra nel sistema 
operativo Preva. Questa applicazione rispecchia il marchio della struttura e consente di offrire agli utenti l'accesso 
alla programmazione dei corsi, creare obiettivi di allenamento, vedere e registrare gli allenamenti Precor di tipo 
cardiovascolare e di altro tipo, ricevere avvisi sulle offerte e collegarsi tramite i social network quando si è in 
movimento. 

Movescount®
Movescount è un’applicazione avanzata di monitoraggio dell’attività che consente agli utenti di pianificare percorsi, 
monitorare i propri movimenti e condividerli con gli altri. Abbina Movescount a un orologio Suunto® oppure usa 
semplicemente lo smartphone per monitorare l’attività. In ogni caso, l’applicazione Movescount è totalmente 
integrata con Preva e consente agli utenti di rilevare e consolidare la propria attività all’interno e all’esterno del 
centro fitness.
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EveryMove®
Precor è orgogliosa di collaborare con EveryMove, il primo programma nazionale di riconoscimenti basati sullo stile 
di vita che consente agli utenti di registrare le proprie attività fitness per ricevere premi da marchi, datori di lavoro e 
fornitori di assistenza sanitaria.

Microsoft® HealthVault®
Precor mette a disposizione degli utenti la possibilità di aggiungere, in modo automatico e diretto, gli allenamenti 
monitorati al proprio account Microsoft HealthVault con il Preva Personal Account e l'applicazione Preva Mobile. 
Gli utenti possono quindi visualizzare le informazioni sull'allenamento in Microsoft HealthVault, insieme agli altri 
dati su salute e benessere

Vitale
Vitale funziona come personal trainer virtuale per gli utenti. Grazie a potenti algoritmi matematici, Vitale è in grado di 
tenere conto del livello di fitness corrente di un utente, del suo stato d'animo, del tempo disponibile, delle strutture di 
training, della frequenza di training settimanale e dell'attrezzatura a sua disposizione, per offrire un piano di allenamento 
personalizzato e variegato, con modifiche ogni mese, per adattarsi ai progressi fatti dall'utente.  Tramite l'integrazione 
con il sistema operativo Preva, gli utenti sono in grado di registrare in modo semplice i loro allenamenti cardiovascolari 
Precor nel sistema MyVitale.

eGym®
L’integrazione tra il sistema di allenamento cardio eGym e le apparecchiature cardio Precor offre due opzioni per 
rendere l’allenamento fitness più semplice, intuitivo e stimolante. I personal trainer possono utilizzare l’app eGym 
trainer per garantire ai propri utenti allenamenti cardiovascolari personalizzati e su misura. Gli utenti possono scegliere 
Smart Workouts, un sistema automatizzato che prevede una breve valutazione del livello di fitness oltre a offrire 
programmi di allenamento cardiovascolare adattati in modo automatico all’utente. Entrambe le opzioni offrono report 
sui risultati dell’allenamento al fine di migliorare la comunicazione tra il personal trainer e gli utenti, consentendo a 
questi ultimi di monitorare i propri progressi e condividerli con gli amici.
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Sapevi che gli utenti che partecipano ad 

allenamenti di gruppo hanno il 26% in meno di 

probabilità di cancellare il proprio abbonamento 

rispetto a chi si allena solo in sala?1 

L’allenamento di gruppo sta prendendo piede, 

avvicinandosi alla prima posizione dell’elenco 

annuale dei trend di fitness dell’American 

College of Sports Medicine (ACSM) del 2017. 

Questo stile di allenamento prevede dei corsi 

pensati nei minimi dettagli, guidati da istruttori 

in grado di motivare e aiutare utenti di diversi 

livelli a raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Visita la pagina 
go.precor.com/grouptrainingmanual

ALLENAMENTO 
DI GRUPPO

1 Emily Harbourne. “Group X: The Key to Retention”, Club Solutions Magazine, 1° agosto 2017,
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/ (ultimo accesso: 8 gennaio 2018).
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Sia che concentri la tua offerta sulle lezioni, sull’allenamento di gruppo, sull’HIIT o sull’allenamento a circuito di gruppo, i prodotti Precor uniti alla 
programmazione innovativa possono offrire nuove soluzioni per potenziare le offerte di allenamento di gruppo, attirare nuovi utenti e fidelizzarli.

Aumenta il divertimento con prodotti regolabili
Precor offre prodotti che possono essere combinati in tantissimi 
modi durante le sessioni di allenamento di gruppo, per creare 
esercizi unici in grado di coinvolgere gli utenti e aiutarli a ottenere i 
risultati desiderati. 

Programma le sessioni per aumentare il valore
Per fare in modo che gli utenti possano ottenere il maggior numero 
di benefici dall’allenamento di gruppo o a tema, è necessario che le 
sessioni di allenamento siano guidate da istruttori appositamente formati. 
Precor propone una serie di corsi da tenere presso la tua struttura da 
Master Coach di Precor, in sessioni di mezza giornata o di un giorno intero.

Integra l’allenamento HIIT
Integra nel tuo programma di allenamento di gruppo 
l’apparecchiatura progettata per le attività brevi ad alta intensità, 
come il tapis roulant a intervalli TRM 731 o Assault AirRunner 
o AirBike Elite, e completa queste opzioni cardio HIIT con 
l’allenamento funzionale Queenax, volto a produrre una sessione di 
potente allenamento cardiovascolare e di potenziamento.

Mantieni lo spazio aperto
L’architettura aperta di Queenax preserva lo spazio aperto della 
struttura e consente di lasciare libera l’area sotto l’unità per altre 
attività, quando non si utilizza Queenax. Grazie alle ruote integrate 
per il trasporto, i prodotti Assault Fitness e le Spinner® bike possono 
essere spostati facilmente e con rapidità, per ripristinare lo spazio 
aperto all’interno della struttura, per utilizzi diversi.

CREA NUOVE COMMUNITY CON L’ALLENAMENTO DI GRUPPO
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SPINNING®
“Seguendo la nostra filosofia, offriamo 
ai nostri utenti la migliore esperienza 
di fitness che possano vivere, grazie ad 
apparecchiature di alta qualità nonché a 
istruttori dinamici e di elevato livello. Le 
soluzioni di Precor superano le aspettative, 
ma continueremo comunque a migliorare 
la nostra offerta per soddisfare le esigenze 
dei nostri utenti. A loro piace molto sapere a 
che velocità stanno andando, a che distanza 
pedalano e quanto tempo ci impiegano. 
E oltre alla pedalata fluida, questo aspetto è 
per loro una delle caratteristiche principali 
delle bike che preferiscono.”

Peter Guy, direttore

Gymworks, Chorley, Regno Unito
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SPINNER® Ride SPINNER® Shift SPINNER® ChronoSPINNER® Climb

PROVA LA DIFFERENZA. PROVA SPINNING®.

Trasmissione

Spinner® Ride

Catena o cinghia 
Poly-V

Cinghia dentata 
Kevlar® rinforzata

Sistema di 
resistenza

Spinner® Shift Spinner® Chrono PowerSpinner® Climb

Catena o cinghia 
Poly-V

Cinghia dentata 
Kevlar® rinforzata

Attrito MagneticoAttrito Magnetico

Misurazione 
alimentazione

Misurazione diretta 
della potenza–––

Colore del telaio

Console

Telaio

Charcoal

Acciaio ad alte prestazioni 
con verniciatura 
elettroforetica

Console Spinner® 
Power inclusa

Alluminio

bianco metallico

lega di acciaio

Nero metallizzato 
semilucido

Nero metallizzato 
semilucido

Console Spinner® Studio opzionale

Alluminio

Dati generali Tutti i modelli misurano 122 x 51 cm, dispongono di volano con perimetro appesantito 
e supportano un peso massimo dell’utente di 158,7 kg.

Spinning® ha lanciato nel mondo la cyclette da indoor 
combinando l’innovazione tecnologia di questo prodotto con 
un’esperienza di pedalata senza precedenti. Il programma 
Spinning® e le Spinner® bike dettano legge nel mondo delle 
cyclette da indoor e raggiungono milioni di utenti in tutto il 
globo.

L’ultima linea di Spinner® bike è stata progettata per garantire 
una pedalata personalizzata, migliorando allo stesso tempo il 
comfort, il feeling e la durata. Differenziati dalle altre palestre 
e dona ai tuoi utenti l’esperienza in sella che hanno sempre 
sognato. 

Oltre a produrre innovative cyclette, Spinning® è leader 
globale nella formazione e certificazione di istruttori di 
qualità internazionale. Cyclette di alta qualità e programmi 
di categoria premium faranno il successo della tua struttura. 
Prova la differenza. Prova Spinning®.
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Tutti i materiali del telaio sono 
verniciati a polvere, per una 
protezione duratura dal sudore 
e dall’umidità, garantendo corse 
eccezionali, lezione dopo lezione.

1 Materiali

Sulla maggior parte dei modelli, il 
sellino ed il manubrio sono dotati delle 
regolazioni su/giù e avanti/indietro, per 
adattarsi a utenti di qualsiasi taglia.

4 Regolazioni 
del manubrio 
e del sellino

L’inerzia del sistema con volano 
conferisce maggiore fluidità alla 
pedalata, eliminandone i cosiddetti 
“punti morti” nella parte più alta e 
in quella più bassa e consentendo 
agli utenti di migliorare tecnica ed 
efficienza.

2 Trasmissione 
e volano

Tutte le Spinner® bike commerciali 
utilizzano bracci della pedivella di 
grandi dimensioni, in acciaio, capaci 
di adattarsi alla potenza degli utenti 
più forti. I pedali doppi, compatibili 
con il sistema SPD®, sono dotati di 
collegamenti con cono Morse senza 
filettatura, per offrire il sistema 
di pedali e pedivelle più forte e 
resistente presente sul mercato.

3 Pedali e bracci 
della pedivella

Inclusa per la Spinner® Chrono Power 
bike, la console Power è dotata di 
retroilluminazione ultraluminosa, 
sempre attiva, che non necessita 
mai di batterie. È progettata per 
adattarsi agevolmente ai programmi 
SPINPower® ed è compatibile 
con la tecnologia Bluetooth® per 
la condivisione dei dati tramite 
smartphone e con ANT+ per 
l’abbinamento con fasce per 
frequenza cardiaca e classifiche.

6 Console Power

A ridotto consumo energetico 
e abbinabile in automatico con 
qualsiasi cardiofrequenzimetro ANT+ 
compatibile, la console Spinner® 
Studio è un optional dei modelli 
Spinner® Ride, Shift e Climb. 

5 Console Studio

Console Studio Console Power5 6

L’ANATOMIA DI UNA SPINNER®
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Porta nella tua palestra l’esperienza Spinning® completa, 
unendo all’acquisto delle straordinarie Spinner® bike 
istruttori e programmi certificati Spinning® a livello mondiale. 
Con una programmazione di sessioni coinvolgenti si creano 
fidelizzazione e una community tra utenti e istruttori, e si 
assicura un’esperienza ottimale ai propri clienti.

Il programma Spinning® non è un semplice corso. Le lezioni 
Spinning® offrono una varietà di pedalate, movimenti, 
allenamenti e motivazione, volti a preservare la sicurezza, 
l’entusiasmo e il coinvolgimento degli utenti. Inoltre, il 
programma Spinning® è ideato appositamente per l’utilizzo 
delle Spinner® bike.

Ottenere la certificazione del programma Spinning® per 
i tuoi istruttori è semplice. Il team internazionale di oltre 
150 Master Instructor aiuta a offrire la formazione continua 
e la certificazione più rispettata e riconosciuta al mondo nel 
campo degli allenamenti con cyclette da indoor, con diversi 
livelli di competenze per gli istruttori. I tuoi allenatori si 
uniranno alle oltre 250.000 persone già certificate in tutto 
il globo.

E con la certificazione SPINPower®, potranno condurre 
lezioni impegnative e ad alta intensità sulle famosissime 
Spinner® Chrono Power bike. 

Scopri di più alla pagina go.precor.com/spinning

UN’ESPERIENZA 
COMPLETA 
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ASSAULT 
FITNESS
Con Assault Fitness l’allenamento cardio 
HIIT raggiunge il livello successivo, 
perché fornisce agli utenti prodotti per 
un’esperienza di allenamento intensivo, 
un’efficienza operativa in un design robusto 
ma lineare e un mondo completamente 
nuovo per l’allenamento di gruppo. 
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AirRunner
Assault AirRunner è un tapis roulant per fitness di alto livello, 
che consente di effettuare allenamenti intensivi in un modello 
a ingombro ridotto. Non dispone di velocità massima, poiché è 
alimentato dall’utente stesso, che può spingersi oltre i propri limiti 
e cambiare velocità in base al proprio passo. L’impugnatura e le 
rotelle integrate la rendono facile da spostare, consentendoti di 
riconfigurare rapidamente l’area di allenamento per offrire delle 
soluzioni di allenamento versatili.

AirBike Elite
Tutto il corpo dell’utente è coinvolto mentre pedala e spinge 
contro la resistenza senza limiti della ventola della cyclette 
Assault AirBike Elite, per un’esperienza di allenamento puramente 
dinamica e adattabile. Le regolazioni infinite e personalizzate 
consentono agli utenti di mantenere un’intensità medio-bassa 
per raggiungere una frequenza cardiaca specifica o di passare a 
intensi esercizi a intervalli per un allenamento ad alti livelli. 

AirRunner
•  L x P x A: 177,5 x 83,3 x 162,6 cm
•  Peso: 127 kg
•  8 allenamenti preimpostati
•  Connettività Bluetooth®*

AirBike Elite
•  L x P x A: 140 x 66,3 x 148,8 cm
•  Peso: 56,7 kg
•  8 allenamenti preimpostati

*Con cinghia di trasmissione della frequenza cardiaca compatibile; fascia toracica non fornita in dotazione. 

IDEATI PER ALLENAMENTI HIIT
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QUEENAX®

“Con l’ampliamento del programma di 

allenamento di gruppo del centro, le lezioni 

Queenax si sono rivelate straordinariamente 

popolari, con una frequenza quadruplicata dal 

momento dell‘introduzione a gennaio e con 

oltre 800 soci partecipanti ogni settimana.”

Simon Kirby, Sport and Leisure Manager

Salt Ayre Leisure Centre
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Queenax è un esclusivo sistema di allenamento funzionale in grado di moltiplicare lo spazio di allenamento nella tua struttura e supportare gli allenamenti 
per piccoli gruppi. Garantisce inoltre un programma di formazione completo che consente agli istruttori di offrire gli allenamenti con consapevolezza, 
costanza ed entusiasmo, in modo da aumentare il coinvolgimento degli utenti. 

The One montato a parete
•  1 stazione in sospensione, 2 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  160 x 66 x 262 cm

The Corner
•  2 stazioni in sospensione, 6 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  186 x 186 x 267 cm

The One Self-Standing

•  1 stazione in sospensione, 3 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  234 x 178 x 262 cm

W175
2D Wall Solution
•  1 stazione in sospensione, 

3 stazioni di allenamento totali
•  Dimensioni (LxPxA):  

420 x 66 x 262 cm

W475
2D Wall Solution
•  2 stazioni in sospensione, 

7 stazioni di allenamento totali
•  Dimensioni (LxPxA):  

610 x 66 x 293 cm

W500
3D Wall Solution
•  3 stazioni in sospensione, 

12 stazioni di allenamento totali
•  Dimensioni (LxPxA):  

534 x 237 x 290 cm

W700
3D Wall Solution
•  4 stazioni in sospensione, 

15 stazioni di allenamento totali
•  Dimensioni (LxPxA): 

714 x 237 x 290 cm

IMMAGINA LE POSSIBILITÀ
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X2 500 
Open Format
•  6 stazioni in sospensione, 15 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  661 x 244 x 287 cm

X2 800
Open Format
•  10 stazioni in sospensione, 20 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  963 x 244 x 287 cm

X2 700
Open Format

•  8 stazioni in sospensione, 18 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  861 x 244 x 287 cm

X3 500 
Open Format

•  9 stazioni in sospensione, 21 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  661 x 394 x 287 cm

X3 700 
Open Format

•  12 stazioni in sospensione, 25 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  861 x 394 x 287 cm

X3 800 
Open Format

•  15 stazioni in sospensione, 28 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  963 x 394 x 287 cm

QUEENAX 
OPZIONI PER IL TUO SPAZIO
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X1 500 
Bridge
•  3 stazioni in sospensione, 6 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  501 x 237 x 287 cm

X2 500 
Bridge
•  6 stazioni in sospensione, 11 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  503 x 280 x 287 cm

X1 900
Bridge
•  5 stazioni in sospensione, 9 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  902 x 237 x 287 cm

X2 900 
Bridge

•  10 stazioni in sospensione, 18 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  905 x 280 x 287 cm

X3 500 
Bridge

•  9 stazioni in sospensione, 17 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  501 x 450 x 287 cm

X3 900 
Bridge
•  15 stazioni in sospensione, 26 stazioni di allenamento totali
• Dimensioni (L x P x A):  902 x 450 x 287 cm
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ACCESSORI PER L’ALLENAMENTO

L’offerta di allenamenti di gruppo o personal training deve restare sempre dinamica e innovativa con una selezione di oltre 100 applicazioni e opzioni per 
l’attrezzatura Queenax. Aggancia, rimuovi e riconfigura gli accessori per l’allenamento, per trasformare Queenax da un ambiente di circuito a uno per 
l’allenamento di gruppo. Moschettoni, anelli rinforzati, sacchi da boxe scorrevoli e soluzioni di deposito sono facili da utilizzare e modificare.

DIVERTIMENTO E INNOVAZIONE

Fitness in sospensione
Consente lezioni di gruppo e in stile circuito 
che consentono il supporto del peso del corpo 
degli utenti in una serie di posture e posizioni.

Elastiche
Attira gli utenti di tutti i livelli di abilità con 
un allenamento della resistenza che occupa 
poco spazio.

Allenamento sportivo e 
da combattimento
Sfrutta al meglio la popolarità di attività come 
boxe, kick boxe, arti marziali miste e allenamento 
alla corda. 

OPTIONAL

Funzionale
Allenamenti specifici per i movimenti della 
vita quotidiana con parallele mobili, attrezzi 
per l’allenamento dei dorsali, trampolini 
elastici e altro ancora. 

Spazio di deposito
Lo spazio per gli accessori, funzionale e 
dinamico, consente di prenderli e riporli con 
facilità mantenendo libera la zona.

Telaio e travi
Aumenta il numero di stazioni d’allenamento 
e la varietà dell’attrezzatura Queenax, con 
elementi come barre per trazioni, barre per 
allenamento aggiuntive e guide scorrevoli per 
sacco da boxe. 

Scopri di più sulle applicazioni e sugli optional Queenax alla pagina go.precor.com/appsandoptionals
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Superfunctional Move 
Gli istruttori impareranno tutto sul lavoro 
di recupero e rigenerazione, che li aiuterà 
a condurre lezioni coinvolgenti, rilassanti e 
nuovamente focalizzate sugli utenti.  

Ultimate Superfunctional: colonne
Gli istruttori apprenderanno la strategia per 
creare blocchi e progettare lezioni, e ciò servirà 
loro a offrire motivanti sessioni di allenamento di 
gruppo Superfunctional. 

Corso per istruttori UFO   
Impara come allenare e creare programmi 
con UFO, il primo strumento di fitness in 
sospensione, che permette agli utenti di 
tenere completamente sospeso tutto il 
proprio corpo su una piattaforma, reagendo 
a forze tridimensionali.

Corso per istruttori 4D PRO® 
Bungee Fitness: specializzazione 
per Queenax 
Impara ad allenare gli utenti con questo 
strumento di fitness in sospensione divertente, 
dinamico e specifico per i muscoli centrali.

Queenax Foundations
Queenax Foundations è un percorso di allenamento di sette ore o di un giorno intero proposto da un Master Coach di 
Precor. I tuoi istruttori apprenderanno le caratteristiche di un sistema per creare movimenti e lezioni, sfruttando una serie 
di strumenti per l’allenamento funzionale, e disporranno di un percorso per sviluppare le competenze per l’insegnamento 
a piccoli gruppi utilizzando l’architettura aperta di Queenax. 

Precor offre una serie di lezioni di allenamento in loco, fornite da un Master Coach di Precor, per assicurare a istruttori e utenti di ottenere il massimo 
dall’attrezzatura Queenax. I Master Coach si recano presso la tua struttura, per tenere workshop di allenamento di mezza giornata o di un giorno 
intero. Precor mette a disposizione manuali di allenamento e materiali di marketing per supportare il lancio dei programmi nella tua struttura. 

FORMAZIONE QUEENAX. TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE 
PER COINVOLGERE I TUOI CLIENTI.

Visita il Precor Coaching Center per trovare gli aggiornamenti più recenti riguardo le offerte di allenamento in loco alla pagina go.precor.com/coachingcenter
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FORMAZIONE
“L‘allenamento fornito con Queenax 

e l’utilizzo della Libreria di movimenti 

sono stati di grande supporto per offrire 

lezioni uniche ai nostri clienti durante le 

lezioni settimanali. Un successo!”

 

David Fitzpatrick, Xcite Livingston

West Lothian Leisure, Regno Unito
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CONSIGLI DAGLI ESPERTI
Nel Precor Coaching Center ci poniamo l’obiettivo di aiutare il personale dedicato 
all’allenamento e gli utenti a ottenere il massimo dall’apparecchiatura Precor. Gli istruttori 
potrebbero avere solo qualche minuto tra un cliente e l’altro per discutere degli ultimi 
trend di allenamento applicati all’apparecchiatura Precor; tu potresti invece essere in cerca 
di workshop più approfonditi sugli allenamenti, per insegnare al tuo staff come gestire i 
programmi e l’attrezzatura. Nessun problema: abbiamo una soluzione per tutte le esigenze! 

Il Precor Coaching Center è il centro onnicomprensivo online, dove sono disponibili le 
più recenti risorse formative e di allenamento di Precor. I contenuti sono ottimizzati per 
un pubblico variegato, in maniera da accedere rapidamente al materiale più rilevante per 
l’allenamento e la tua attività. Ti invitiamo a navigare tra i nostri canali educativi, progettati 
appositamente per offrire i migliori contenuti.

Caratteristiche principali

•  Disponibile in sei lingue e accessibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7

•  Contenuti gratuiti, liberamente accessibili 

•  Aggiornamenti regolari dei contenuti dal 
team del Precor Coaching Centre e da 
formatori leader del settore

•  I contenuti dipendono dai trend del settore 
e dai fondamentali principi per l’allenamento

•  I contenuti video e scritti sono progettati 
per i formatori del fitness con poco tempo 
a disposizione

precor.com/coaching-center

CENTRE
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“In una palestra per studenti i ragazzi sono molto 

attivi e tutto si svolge in modo velocizzato. 

L’apparecchiatura per il fitness deve essere 

duratura, quindi per noi era importante assicurarci 

che si trattasse di un prodotto realmente 

buono.  Recarsi nella fabbrica di Precor e vedere 

effettivamente come vengono testati i prodotti è 

stato davvero fantastico, perché abbiamo capito 

che lì si assicurano che una Smith Machine possa 

essere utilizzata senza rompersi.”

Kenny Norris, Associate Director, Recreation & Wellness 

University of North Carolina, Greensboro

ATTREZZI PER IL 
POTENZIAMENTO
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POTENZIA LA TUA PALESTRA

Plate LoadedSelectorized Panche e rastrelliere

Serie Discovery
Abbiamo notato che le persone non erano spaventate dall’allenamento per il 
potenziamento: erano spaventate piuttosto dai macchinari. Perciò abbiamo 
lanciato la serie Discovery, che include le prime vere linee di attrezzi per il 
potenziamento, ideate per essere più invitanti che intimidatorie. Con un’ampia 
gamma di prodotti accessibili e intuitivi, questa serie si adatta agli utenti di 
tutti i livelli di abilità ed è una soluzione resistente nel tempo.

Selectorized a esercizio singolo Selectorized a esercizio doppio

Serie Vitality
La serie Vitality comprende unità a carico selezionabile compatte e a ingombro 
ridotto che consentono di fornire agli utenti l’ampia gamma che desiderano, pur 
disponendo di spazi e budget limitati.

Selectorized funzionale Multi-stazioni

Icarian® Strength
La linea Icarian Strength comprende unità multistazione e Selectorized funzionali 
che rappresentano una solida base a supporto dell'offerta di apparecchiature 
per il potenziamento, consentendo agli utenti di iniziare e proseguire con facilità 
l'allenamento di potenziamento.

Acquistare attrezzi per il potenziamento non è più come una volta. Lo spazio disponibile è cambiato, gli utenti sono cambiati, la concorrenza è cambiata, 
i prodotti sono cambiati. Non è cambiato invece il fatto che l’acquisto di apparecchiature per il potenziamento è un investimento a lungo termine rispetto 
ad altre attrezzature per il fitness. Per questo motivo offriamo una gamma di apparecchiature dedicate, che gli utenti possono utilizzare a tutti i livelli di 
esperienza. 
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SERIE DISCOVERY
Linea Selectorized

Targhette dimostrative
Basta dare uno sguardo alle grandi e semplici 
illustrazioni senza testo per capire qual è la 
postura corretta. I codici QR collegano a video di 
istruzioni che rendono più semplice l’utilizzo per 
qualsiasi utente.

Colonna di pesi
Il design aperto e accattivante consente agli 
utenti di accedere agevolmente al selettore della 
colonna di pesi. Per innestare il peso aggiuntivo e 
aumentare il carico, è sufficiente girare una leva. 

Regolazioni
I punti per la regolazione altamente visibili e 
duraturi, che comprendono sedili a regolazione a 
incrementi con pompa a gas, coordinati con grandi 
impugnature pressofuse di gomma, consentono agli 
utenti di adattare al meglio l’apparecchiatura in base 
alle loro necessità in modo facile e confortevole. 

Resistenza
L’acciaio calibro 11 e il telaio scatolato 
completamente saldato assicurano una solida base 
che non si piega, non si flette, né cigola anche in 
caso di carichi pesanti o con il passare del tempo.
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Colori disponibili

•  I colori possono variare.
•  Disponibili colori personalizzati. Contatta un rappresentante vendite Precor.
•  Sono disponibili a un costo aggiuntivo pellicole per la copertura.

Nero

Borgogna

Blu regaleBlu Jay

Slate

GrigioVerde 
cacciatore

Blu marino

Bronzo deserto

Colori standard dei cuscinetti imbottiti

Colori standard del telaio

Colori standard delle protezioni

Nero

Argento 
metallico lucido

All Spice

Nero lucido

Cenere metallica

American 
Beauty

Pacific Blue

Bianco lucido

Deep Clay

Dark Cavern

New Purple

Nero perla

DSL0414 
Converging Chest Press
Telaio: Nero perla
Copertura: Nero
Cuscinetti imbottiti: Nero

DSL0414 
Converging Chest Press
Telaio: Bronzo deserto
Copertura: Dark Cavern
Cuscinetti imbottiti: Grigio

DSL0414 
Converging Chest Press
Telaio: Argento metallico lucido
Copertura: Nero
Cuscinetti imbottiti: American Beauty

DSL0414 
Converging Chest Press
Telaio: Nero perla
Copertura: Nero
Cuscinetti imbottiti: All Spice
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DSL0313 
Back Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

122 x 109 x 150 cm
•  Peso: 221 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg

Parte superiore del corpo

DSL0204 
Biceps Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

119 x 112 x 150 cm
•  Peso: 197 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg

DSL0215 
Seated Dip
• Dimensioni (L x P x A):  

119 x 125 x 150 cm
•  Peso: 255 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0310 
Seated Row
• Dimensioni (L x P x A):  

130 x 125 x 150 cm
•  Peso: 230 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0304 
Lat Pulldown
• Dimensioni (L x P x A):  

170 x 155 x 196 cm
•  Peso: 281 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0500 
Shoulder Press
• Dimensioni (L x P x A):  

170 x 132 x 150 cm
•  Peso: 244 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

DSL0208 
Triceps Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

119 x 112 x 150 cm
•  Peso: 201 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg

DSL0505 
Rear Delt / Pec Fly
• Dimensioni (L x P x A):  

137 x 142 x 213 cm
•  Peso: 269 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0404 
Chest Press
• Dimensioni (L x P x A):  

147 x 150 x 150 cm
•  Peso: 240 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0504 
Lateral Raise
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 226 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg
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Arti inferiori e muscoli centrali

DSL0618 
Glute Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 102 x 150 cm
•  Peso: 203 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg

DSL0606 
Prone Leg Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

155 x 122 x 150 cm
•  Peso: 225 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

DSL0620 
Inner Thigh
• Dimensioni (L x P x A):  

168 x 76 x 150 cm
•  Peso: 247 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

DSL0619 
Seated Leg Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

155 x 125 x 150 cm
•  Peso: 269 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0621 
Outer Thigh
• Dimensioni (L x P x A):  

168 x 76 x 150 cm
•  Peso: 247 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

DSL0623 
Seated Calf Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 112 x 150 cm
•  Peso: 308 kg
•  Colonna di pesi: 182 kg

DSL0602 
Leg Press
• Dimensioni (L x P x A):  

196 x 122 x 150 cm
•  Peso: 397 kg
•  Colonna di pesi: 182 kg

DSL0605 
Leg Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 261 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0315 
Rotary Torso
• Dimensioni (L x P x A):  

127 x 137 x 150 cm
•  Peso: 205 kg
•  Colonna di pesi: 73 kg

DSL0714 
Abdominal
• Dimensioni (L x P x A):  

130 x 127 x 150 cm
•  Peso: 237 kg
•  Colonna di pesi: 182 kg
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SERIE DISCOVERY 
LINEA SELECTORIZED
Advanced Movement Design

I prodotti Advanced Movement Design rappresentano 
una sfida per i muscoli grazie a una più ampia gamma di 
movimenti. La piattaforma progressiva stimola il corpo in 
modo da coinvolgere un numero maggiore di muscoli per 
lo sviluppo funzionale della potenza e la stabilizzazione 
degli schemi motori. 

I bracci con movimento indipendente si spostano su un 
asse convergente/divergente, corrispondente agli schemi 
naturali del corpo, per fornire moltissimi movimenti in più. 
Il design ergonomico assicura un’esperienza per gli utenti 
dai movimenti più fluidi e naturali durante l’allenamento.
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DSL0414 
Converging Chest Press
• Dimensioni (L x P x A):  

163 x 123 x 183 cm
•  Peso: 260 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0515 
Converging Shoulder Press
• Dimensioni (L x P x A):  

154 x 150 x 154 cm
•  Peso: 239 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

DSL0314 
Diverging Lat Pulldown
• Dimensioni (L x P x A):  

119 x 127 x 213 cm
•  Peso: 256 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

DSL0324 
Diverging Low Row
• Dimensioni (L x P x A):  

196 x 122 x 150 cm
•  Peso: 255 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg
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SERIE DISCOVERY
Plate Loaded Line

Design accattivante
Progettata per gli utenti di tutti i livelli, 
la Serie Discovery Plate Loaded Line 
è dotata di un sistema di caricamento 
pesi ottimizzato, pesi iniziali leggeri e 
targhette dimostrative.

Impugnature
Le impugnature di grandi dimensioni 
permettono di eseguire gli esercizi 
di pressione in modo più comodo, 
distribuendo il carico su un’area più 
ampia della mano, riducendo la fatica. 

Perni
L'alloggiamento dei perni in acciaio 
rinforzato aggiunge potenza e migliora 
l’aspetto dell’apparecchiatura.

Regolazioni
Le regolazioni di precisione del sedile 
con pompa a gas, altamente resistenti, 
e le grandi impugnature di regolazione 
ergonomiche in gomma consentono agli 
utenti di adattare l’apparecchiatura in 
base alle loro necessità.
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DPL0802 
Smith Machine
• Dimensioni (L x P x A):  

142 x 214 x 229 cm
•  Peso: 179 kg
•  Peso iniziale: 11,3 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 272 kg
•  Angolo di scorrimento: 11 gradi

DPL0603 
Hack Squat
• Dimensioni (L x P x A):  

211 x 160 x 144  cm
•  Peso: 206 kg
•  Peso iniziale: 40 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 327 kg

DPL0624 
Squat Machine
• Dimensioni (L x P x A):  

230 x 170 x 155 cm
•  Peso: 226 kg
• Peso iniziale: 18,1 kg
• Capacità di carico di sollevamento massima: 245 kg

DPL0601 
Angled Leg Press
• Dimensioni (L x P x A):  

239 x 140 x 144 cm
•  Peso: 252 kg
•  Peso iniziale: 62 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 490 kg

Colore standard del telaio Bracci/staffa per il movimento

Argento metallico lucido Cenere metallica

Nero perla Cenere metallica

Nero lucido Cenere metallica

Bianco lucido Cenere metallica

Cenere metallica Argento metallico lucido

Argento metallico lucidoBronzo deserto

Colori disponibili

• I colori possono variare.
• Disponibili colori personalizzati. 
 Contatta un rappresentante vendite Precor.

Borgogna

Blu regaleBlu Jay

Slate

GrigioVerde 
cacciatore

Blu marino

Colori standard dei cuscinetti imbottiti

Nero All Spice

American 
Beauty

Deep Clay

New Purple
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DPL0561  
Leg Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

122 x 167 x 140 cm
•  Peso: 150 kg
•  Peso iniziale: 5 kg 
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 82 kg

DPL0560 
Leg Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

158 x 159 x 120 cm
•  Peso: 132 kg
•  Peso iniziale: 5,9 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 82 kg

DPL0616  
Calf Raise
• Dimensioni (L x P x A):  

150 x 76 x 101 cm
•  Peso: 75 kg
•  Peso iniziale: 11 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DPL0550  
Shoulder Press
• Dimensioni (L x P x A):  

144 x 153 x 157 cm
•  Peso: 141 kg
•  Peso iniziale: 4,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 163 kg

DPL0541  
Incline Press
• Dimensioni (L x P x A):  

109 x 199 x 179  cm
•  Peso: 157 kg
•  Peso iniziale: 5,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DPL0540 
Chest Press
• Dimensioni (L x P x A):  

110 x 169,5 x 177,5 cm
•  Peso: 160 kg
•  Peso iniziale: 5,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DISCOVERY SERIES PLATE LOADED LINE
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DPL0521 
Seated Dip
• Dimensioni (L x P x A):  

184 x 103 x 94 cm
•  Peso: 130 kg
•  Peso iniziale: 3,6 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 163 kg

DPL0305  
Pulldown
• Dimensioni (L x P x A):  

168 x 130 x 194 cm
•  Peso: 148 kg
•  Peso iniziale: 2,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DPL0309  
Seated Row
• Dimensioni (L x P x A):  

148 x 127 x 124 cm
•  Peso: 154 kg
•  Peso iniziale: 4,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DPL0308  
Low Row
• Dimensioni (L x P x A):  

155 x 128 x 171 cm
•  Peso: 156 kg
•  Peso iniziale: 6,5 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 204 kg

DPL0520 
Biceps Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

136 x 97 x 121 cm
•  Peso: 117 kg
•  Peso iniziale: 5,4 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 102 kg

DPL0311 
Incline Lever Row
• Dimensioni (L x P x A):  

190,5 x 98 x 120,5 cm
•  Peso: 87 kg
•  Peso iniziale: 18 kg
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 127 kg
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SERIE DISCOVERY
Linea panche e rastrelliere

Resistenza
I tubi di grandi dimensioni e altamente resistenti, 
le guaine in poliuretano a impatto elevato e le 
protezioni antiscivolo sostituibili garantiscono al 
prodotto forza e resistenza ottimizzate.

Spazio di deposito
La piastra antiurto per riporre i perni dei pesi per 
bilanciere, lo spazio di deposito per il bilanciere 
olimpionico e per le attrezzature di allenamento 
funzionali sono integrati e posizionati in modo 
ottimizzato, per migliorare l’accessibilità e 
mantenere gli accessori a portata di mano.

Design ergonomico
I profili della panca bassa consentono a un’ampia 
gamma di utenti di raggiungere una posizione 
stabile, che aiuta a ridurre al minimo la rotazione 
esterna delle spalle e consente l’uso di pesi liberi.

Eccellenza funzionale
L'attenzione al design del prodotto migliora i 
movimenti tradizionali e funzionali degli esercizi, 
creando un'ampia gamma di opportunità di 
esercizio per diversi tipi di utenti.
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DBR0408 
Olympic Flat Bench
Telaio: Nero lucido
Cuscinetti imbottiti: All Spice

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Telaio: Cenere metallica
Cuscinetti imbottiti: Nero

Colori disponibili

• I colori possono variare.
• Disponibili colori personalizzati. Contatta un rappresentante vendite Precor.

Borgogna

Blu regaleBlu Jay

Slate

GrigioVerde 
cacciatore

Blu marino

Bronzo deserto

Colori standard dei cuscinetti imbottiti

Colori standard del telaio

Nero

Argento 
metallico lucido

All Spice

Nero lucido

Cenere metallica

American 
Beauty 

Bianco lucido

Deep Clay

New Purple

Nero perla

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Telaio: Bronzo deserto
Cuscinetti imbottiti: New Purple

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Telaio: Bianco lucido
Cuscinetti imbottiti: Blu regale
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DBR0611 
Half Rack
• Dimensioni (L x P x A):  

180 x 155 x 250 cm
• Peso: 205 kg
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 10
• Capacità di carico di sollevamento massima: 272 kg
• Capacità massima di peso: 817 kg

DBR0610  
Power Rack
• Dimensioni (L x P x A):  

210 x 160 x 250 cm
• Peso: 278 kg
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 10
• Capacità di carico di sollevamento massima: 363 kg
• Capacità massima di peso: 817 kg

• Kit di fasce elastiche Peg (coppia)
• Kit connettore Combo Rack
• Kit connettore affiancato
• Fermi per la barra inversi

DBR0608 
Olympic Squat Rack
• Dimensioni (L x P x A):  

171 x 163 x 189 cm
•  Peso: 124 kg (273 lb)
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 8
• Capacità di carico di sollevamento massima: 273 kg
• Capacità massima di peso: 799 kg

DBR0408 
Olympic Flat Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

185 x 165 x 130 cm
•  Peso: 85,4 kg
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 8
• Capacità di carico di sollevamento massima: 227 kg
• Capacità massima di peso: 798 kg

DBR0410 
Olympic Incline Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

201 x 165 x 140 cm
•  Peso: 100 kg
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 8
• Capacità di carico di sollevamento massima: 227 kg
• Capacità massima di peso: 798 kg

• Attrezzatura per allenamento del busto
• Postazione per flessioni (solo per Power Rack)
• Piattaforma di sollevamento, spessore 7,6 cm, 

244 x 183 cm (L x P); a un costo aggiuntivo è 
possibile inserire anche un logo personalizzato.

Accessori Half Rack e Power Rack opzionali

LINEA DI PANCHE E RASTRELLIERE DELLA SERIE DISCOVERY
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DBR0411 
Olympic Decline Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

210 x 165 x 130 cm
•  Peso: 98,4 kg (217 lb)
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 8
• Capacità di carico di sollevamento massima: 227 kg
• Capacità massima di peso: 798 kg

DBR0507 
Olympic Shoulder Press Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

135,5 x 162 x 183 cm
•  Peso: 136,3 kg
• Perni per l’alloggiamento dei pesi: 4
• Capacità di carico di sollevamento massima: 227 kg
• Capacità massima di peso: 400 kg

DBR0116 
Multi-Purpose Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

125 x 75 x 84,5 cm
•  Peso: 37,3 kg (82 lb)
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 91 kg

DBR0113 
Adjustable Decline Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

148 x 75 x 112 cm
•  Peso: 57 kg (125,7 lb)
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 91 kg

DBR0119 
Multi-Adjustable Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

140 x 75 x 46 cm
• Peso: 48 kg (106 lb)
• Capacità di carico di sollevamento massima: 181,5 kg

DBR0101 
Flat Bench
• Dimensioni (L x P x A):  

133 x 75 x 38 cm
•  Peso: 29 kg (64 lb)
•  Capacità di carico di sollevamento massima: 91 kg

DBR0202 
Preacher Curl Bench

• Dimensioni (L x P x A):  
108 x 94 x 93 cm 

•  Peso: 58 kg (128 lb)

DBR0312 
Back Extension

• Dimensioni (L x P x A):  
133,5 x 101,5 x 76 cm

•  Peso: 64 kg (141 lb)
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DBR0812 
Dumbbell Rack a 2 livelli per 10 paia
• Dimensioni (L x P x A):  

221 x 71 x 81 cm
•  Peso: 94 kg
•  Capacità massima di peso: 726 kg

DBR0813 
Beauty Bell Rack 
• Dimensioni (L x P x A):  

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 93 kg (205 lb)
•  Capacità massima di peso: 181,5 kg

DBR0814 
Dumbbell Rack a 3 livelli per 10 paia 
• Dimensioni (L x P x A):  

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 96,7 kg (213 lb)
•  Capacità massima di peso: 227 kg

DBR0815 
Dumbbell Rack a 3 livelli per 15 paia
• Dimensioni (L x P x A):  

220 x 77 x 106 cm
•  Peso: 136 kg (300 lb)
•  Capacità massima di peso: 544 kg

DBR0808 
Barbell Rack
• Dimensioni (L x P x A):  

105 x 85 x 150 cm
•  Peso: 83 kg (183 lb)
•  Capacità massima di peso: 363 kg

DBR0818 
Handle Rack
• Dimensioni (L x P x A):  

94 x 66 x 107 cm
•  Peso: 57,8 kg
•  Capacità massima di peso: 227 kg

DBR0702 
Vertical Knee-Up
• Dimensioni (L x P x A):  

67 x 110 x 166 cm
•  Peso: 91 kg (201 lb)

DBR0817 
Weight Plate Tree
• Dimensioni (L x P x A):  

65 x 75 x 120 cm
•  Peso: 35 kg
•  Perni per l’alloggiamento dei pesi: 6
•  Capacità massima di peso: 454 kg

48

LINEA DI PANCHE E RASTRELLIERE DELLA SERIE DISCOVERY
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SERIE VITALITY

Facilità d'uso
Le targhette dimostrative semplici e dettagliate 
aiutano gli utenti di tutti i livelli a configurare 
l'apparecchiatura e includono consigli per 
massimizzare gli allenamenti.

Compattezza
La serie Vitality è progettata considerando le 
limitazioni di spazio. Tutte le apparecchiature hanno 
un design a ingombro ridotto e a basso profilo.

Peso aggiuntivo
Ogni stazione è dotata di un peso aggiuntivo. 
Gli utenti possono facilmente attivare il peso 
aggiuntivo spingendo una leva.

Colori disponibili

Borgogna

Blu regaleBlu Jay

Slate

GrigioVerde 
cacciatore

Blu marino

Colori opzionali 
delle imbottiture

Colore standard 
delle imbottiture

Colore standard 
del telaio

Nero

Argento 
metallico lucido

All Spice American 
Beauty

Deep Clay New Purple

• I colori possono variare. 
• I colori delle imbottiture diversi dal nero sono disponibili a un costo aggiuntivo
  Contatta un rappresentante vendite Precor.
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A esercizio singolo

C003ES 
Biceps Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

140 x 104 x 155 cm
• Peso: 181 kg
•  Colonna di pesi: 78 kg

C001ES 
Chest Press
• Dimensioni (L x P x A):  

99 x 135 x 178 cm
•  Peso: 210 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

C002ES 
Pulldown*
• Dimensioni (L x P x A):  

142 x 130 x 224 cm
•  Peso: 196 kg
•  Colonna di pesi: 100 kg (220 lb)

C019ES 
Seated Row
• Dimensioni (L x P x A):  

142 x 122 x 178 cm
•  Peso: 211 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

C012ES 
Shoulder Press
• Dimensioni (L x P x A):  

147 x 145 x 155 cm
•  Peso: 205 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

C023ES 
Triceps Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

119 x 107 x 155 cm
•  Peso: 181 kg
•  Colonna di pesi: 78 kg

C005ES 
Leg Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 114 x 155 cm
•  Peso: 214 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

C007ES 
Seated Leg Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

163 x 114 x 155 cm
•  Peso: 208 kg
• Colonna di pesi: 78 kg

C014ES 
Abdominal
• Dimensioni (L x P x A):  

145 x 97 x 155 cm
•  Peso: 218 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

C011ES  
Back Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

97 x 132 x 155 cm
•  Peso: 209 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

*Disponibile anche con barra pulldown, come optional aggiuntivo.
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Esercizio doppio

C024ES 
Multi-Press
• Dimensioni (L x P x A):  

183 x 150 x 178 cm
•  Peso: 258 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

C027ES 
Leg Extension / Leg Curl
• Dimensioni (L x P x A):  

163 x 114 x 155 cm
•  Peso: 261 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

C015ES 
Rear Delt / Pec Fly
• Dimensioni (L x P x A):  

142 x 137 x 201 cm
•  Peso: 236 kg
•  Colonna di pesi: 109 kg

C010ES 
Leg Press/Calf Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

193 x 112 x 178 cm
•  Peso: 287 kg
•  Colonna di pesi: 134 kg

C026ES  
Pulldown / Seated Row
• Dimensioni (L x P x A):  

201 x 132 x 221 cm
•  Peso: 225 kg
•  Colonna di pesi: 100 kg (220 lb)

C008ES 
Inner / Outer Thigh
• Dimensioni (L x P x A):  

168 x 81 x 155 cm
•  Peso: 203 kg
•  Colonna di pesi: 78 kg

C025ES 
Biceps Curl/Triceps Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

132 x 109 x 155 cm
•  Peso: 200 kg
•  Colonna di pesi: 78 kg

C028ES  
Abdominal / Back Extension
• Dimensioni (L x P x A):  

152 x 104 x 155 cm
•  Peso: 215 kg
• Colonna di pesi: 91 kg
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Selectorized funzionale

FTS 
Sistema di allenamento funzionale
• Dimensioni (L x P x A):  

249 x 147 x 230 cm
•  Peso: 382 kg
•  Colonna di pesi: 86 kg
•  Posizione iniziale regolabile

FTS Glide 
Sistema di allenamento funzionale
• Dimensioni (L x P x A):  

135 x 123 x 216 cm
•  Peso: 305 kg
•  Colonna di pesi: 2 x 91 kg

62

La linea Icarian Strength comprende prodotti multistazione e Selectorized 
funzionali che rappresentano le fondamenta a supporto dell'offerta di 
apparecchiature per il potenziamento, consentendo a tutti gli utenti di 
iniziare e proseguire con facilità l'allenamento di potenziamento.

In grado di integrarsi alla perfezione nelle strutture, tutte le macchine 
sono resistenti, efficienti e disponibili in numerose combinazioni di colore.

LINEA ICARIAN® STRENGTH
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302 
Longpull
• Dimensioni (L x P x A):  

282 x 109 x 236 cm
•  Peso: 268 kg
• Colonna di pesi: 136 kg

304 
Pulldown
• Dimensioni (L x P x A):  

185 x 109 x 234 cm
•  Peso: 248 kg
•  Colonna di pesi: 136 kg

320 
Dip/Chin Assist
• Dimensioni (L x P x A):  

155 x 137 x 236 cm
•  Peso: 289 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg

407B 
Adjustable Cable Crossover
• Dimensioni (L x P x A):  

447 x 109 x 231 cm
•  Peso: 396 kg
•  Colonna di pesi: 91 kg
•  Posizione iniziale regolabile

Colori disponibili

• I colori possono variare.
• Disponibili colori personalizzati. Contatta un rappresentante vendite Precor.

Borgogna

Blu regaleBlu Jay

Slate

GrigioVerde 
cacciatore

Blu marino

Bronzo deserto

Colori standard dei cuscinetti imbottiti

Colori standard del telaio

Nero

Argento 
metallico lucido

All Spice

Nero lucido

Cenere metallica

American 
Beauty

Bianco lucido

Deep Clay

New Purple

Nero perla
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Pulldown, Longpull, Dip/Chin Assist, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley 

Altre configurazioni
• CW2137: Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley (2)
• CW2151: Pulldown (2), Stazione regolabile Hi/Lo Pulley, Dip/Chin Assist
• CW2163: Allenamento dorsali, Long pull, Allenamento tricipiti Dip/Chin Assist
• CW2168: Pulldown, Longpull, Triceps Pushdown, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley
• CW2180: Cavi incrociati, Allenamento dorsali, Dip/Chin Assist
• CW2190: Cavi incrociati, Allenamento dorsali, Long pull

CW2131 a 4 colonneCW2004 a 2 colonne

Pulldown, Longpull 

Altre configurazioni
• CW2006: Longpull (2)
• CW2008: Pulldown (2)

Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Dip/Chin Assist 

Altre configurazioni
• CW2200: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley
• CW2205: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley

CW2201 a 5 colonne

Dip/Chin Assist, Cable Crossover

CW2055 a 3 colonne

820 Multi-Gym
• Dimensioni (L x P x A):  

465 x 402 x 234 cm
•  Peso: 1.475 kg
•  Pesi aggiuntivi opzionali

Multi-stazioni

Le protezioni per le colonne di pesi multistazione Icarian non sono disponibili
Cable Crossover è dotato di due stazioni regolabili Hi/Lo Pulley connesse da una trave sospesa con barra per trazioni
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CW2912 a 12 colonne

Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley, Dip/Chin Assist 

Configurazioni
• CW2223: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley, Dip/Chin Assist
• CW2224: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley, Pulldown
• CW2270: Cavi incrociati, Long pull, Allenamento tricipiti, Allenamento dorsali, Dip/Chin Assist
• CW2275: Cavi incrociati, Long pull, Allenamento tricipiti, Allenamento dorsali, Dip/Chin Assist

CW2505 a 8 colonneCW2222 a 6 colonne

Cable Crossover, Pulldown (2), Longpull (2), Stazione regolabile Hi/Lo Pulley (2) 

Configurazioni
• CW2501: Cable Crossover, Longpull, Triceps Pushdown, Dip/Chin Assist, Pulldown (2), Stazione regolabile Hi/Lo Pulley
• CW2502: Cable Crossover, Longpull (2), Triceps Pushdown, Dip/Chin Assist, Pulldown (2)
• CW2503: Cable Crossover, Longpull (2), Triceps Pushdown, Dip/Chin Assist, Pulldown, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley
• CW2504: Cable Crossover, Pulldown (2), Longpull (2), Dip/Chin Assist, Stazione regolabile Hi/Lo Pulley

Cable Crossover (2), Longpull (2), Triceps Pushdown (2), Stazione regolabile Hi/Lo Pulley, 
Pulldown (2), Dip/Chin Assist 

Configurazioni
• CW2913: Cable Crossover (2), Longpull (3), Triceps Pushdown (2), Pulldown (3)

Le protezioni per le colonne di pesi multistazione Icarian non sono disponibili
Cable Crossover è dotato di due stazioni regolabili Hi/Lo Pulley connesse da una trave sospesa con barra per trazioni
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MUSCOLI CENTRALI 
E STRETCHING
Ab-X
L'esclusivo design con "punto di rotazione snodato" di Ab-X crea 
il movimento di "curvatura" ideale, mentre i cuscinetti anatomici 
riducono la tensione su collo e spalle.

V-Crunch
Utilizzando il peso del corpo come leva, la panca V-Crunch consente 
di eseguire sollevamenti con le gambe con una resistenza minore del 
peso corporeo.

StretchTrainer 240i
L'unità StretchTrainer 240i consente di preparare il corpo a un 
allenamento più intenso e gratificante.

Telaio
Cuscinetti 
imbottiti

Argento 
metallico lucido

Nero

Colori disponibili

• I colori possono variare.
• Disponibili colori personalizzati. Contatta un 

rappresentante vendite Precor.

Ab-X
• Dimensioni (L x P x A):  

173 x 90 x 97 cm
•  Peso: 68 kg

V-Crunch
• Dimensioni (L x P x A):  

127 x 71 x 160 cm
•  Peso: 93 kg (205 lb)

StretchTrainer 240i
• Dimensioni (L x P x A):  

132 x 71 x 91 cm
•  Peso: 68 kg
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“Mentre progettavo il centro, cercavo un Brand 

affermato, riconosciuto a livello nazionale, 

che non solo offrisse apparecchiature top di 

gamma, ma anche un servizio di assistenza. 

Ho richiesto preventivi e parlato con tanti 

fornitori e produttori di apparecchiature 

diversi. Precor spiccava decisamente tra gli 

altri: era il meglio del meglio. Il servizio che mi 

hanno offerto è impareggiabile; sono davvero 

incredibili e ti seguono passo passo quando 

apri il tuo centro.”

Austin Wright, proprietario

El Segundo, California

SERVIZI
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FINANZIAMENTI E LEASING 
Il modo intelligente per 
un acquisto migliore

Ci rendiamo conto che ogni azienda è unica: ecco perché abbiamo 
scelto di impiegare professionisti esperti che lavorano con te. In 
partnership strategiche con numerosi istituti finanziari, ti aiuteranno 
a creare pacchetti di finanziamenti e leasing su misura, in grado di 
soddisfare i bisogni della tua azienda. 

•  Il nostro staff è altamente qualificato ed esperto e ti aiuterà a 
prendere le giuste decisioni per la tua azienda

•  Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni 

di finanziamento

•  Ci impegniamo a fornire un servizio di finanziamento rapido, 
efficiente e piacevole 

Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante delle vendite Precor 
o uno dei professionisti del team di finanziamenti/leasing Precor. 

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
Creazione di ambienti di 
allenamento eccezionali

Il nostro approccio al design, completo e personalizzato, ti consentirà 
di creare un ambiente fitness esclusivo, in grado di riflettere il profilo 
dei tuoi utenti e di rappresentare le aspirazioni della tua azienda.

Offriamo un servizio completo che include:

•  Gestione completa del design e del progetto

•  Visualizzazione con grafiche 2D e 3D

•  Utilizzo ispirato dello spazio e della luce naturale

•  Design personalizzato sulla base delle singole necessità

•  Accesso e accessibilità in base alle disposizioni ADA

•  Pianificazione audiovisiva
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1Ricerca realizzata da TNS 2015

ASSISTENZA E SUPPORTO 
Garanzia preventiva per i 
proprietari di un’apparecchiatura

Aiutarti a gestire l’azienda senza problemi è una delle nostre priorità 
principali. Le nostre garanzie e garanzie estese offrono un’ampia copertura 
fin da subito. L'aggiunta di una manutenzione preventiva mantiene la 
tua apparecchiatura nello stato migliore e, alla scadenza della garanzia, 
offriamo opzioni di contratti di assistenza che garantiscono il funzionamento 
dell'apparecchiatura. I nostri programmi di pagamento non lasciano 
spazio a sorprese e ipotesi nei processi di manutenzione e riparazione 
delle apparecchiature.

Informazioni sul nostro servizio:

•  Precor garantisce che il lavoro viene svolto dai propri tecnici certificati
•  Il 97% delle richieste di assistenza vengono evase entro 24 ore
•  Oltre il 90% dei clienti ha espresso un giudizio sulla nostra assistenza, 

valutandola come buona, molto buona o eccellente1

•  La disponibilità sul mercato delle nostre parti di ricambio è pari al 97%

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
Attenzione professionale al dettaglio

Nel momento in cui viene effettuato un ordine, inizia il nostro processo 
che consente di raggiungere la massima soddisfazione del cliente. Dal 
sopralluogo precedente all’installazione, alla formazione, alla fornitura 
della documentazione in fase di installazione, il nostro team garantisce 
una comunicazione di prima qualità e attenzione ai dettagli.

La nostra ampia rete di installatori di apparecchiature per l’allenamento 
e audio-visive si estende in tutto il mondo. Forniamo loro un servizio di 
assistenza e formazione tecnica continuo, per farti avere la garanzia che 
rispetteremo gli standard più elevati per un’installazione di qualità.
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Informazioni sui marchi
AMT, Advanced Movement Design, la serie Assurance, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, 
la serie Experience, Ground Effects, Icarian, Precor, Preva e Queenax sono marchi registrati 
di Precor Incorporated.
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional e Vitality sono marchi 
commerciali di Precor Incorporated.
Spin®, Spinner®, Spinning®, il logo Spinning® e CrossCore® sono marchi registrati di  
Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride e Shift sono marchi commerciali di Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx è un marchio registrato di Amer Sports Canada Inc.
Atomic è un marchio registrato di Atomic Austria GmbH.
Mavic è un marchio registrato di Mavic SAS.
Movescount è un marchio registrato di Suunto Oy.
Salomon è un marchio registrato di Salomon S.A.S. 
Suunto è un marchio registrato di Suunto Oy.
Wilson è un marchio registrato di Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom è un marchio registrato di ClubCom, LLC.
eGym è un marchio registrato di eGym GmbH.
EveryMove è un marchio registrato di EveryMove, Inc.
Health Vault è un marchio registrato di Microsoft Corporation. 
SPD è un marchio registrato di Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics è un marchio registrato di Shimano Inc. 
Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.  
e il loro utilizzo da parte di Precor è sotto licenza. 
Altri nomi menzionati in questo documento e in tutti i documenti inclusi nel presente catalogo 
possono essere marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi possessori.

Nota sulla proprietà intellettuale
Precor è rinomata per gli innovativi e premiati progetti di apparecchiature per l’esercizio fisico. 
Precor presenta costantemente brevetti negli Stati Uniti e in altri Paesi per la parte meccanica 
e per gli aspetti visivi del design di prodotto. Eventuali entità esterne che prevedano l’utilizzo 
del design di prodotto di Precor sono di conseguenza messe sull’avviso che Precor considera 
l’appropriazione non autorizzata dei suoi diritti proprietari come fatto di rilevanza giuridica. 
Precor perseguirà penalmente tutte le appropriazioni non autorizzate dei suoi diritti proprietari.

Per le tabelle sulle specifiche del prodotto: visitare il sito 
go.precor.com/spectables



PRECOR USA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
United States of America
T: +1 (0) 425-486-9292 
F: +1 (0) 425-486-3856 
E: commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR FRANCE 

Amer Sports France
80 rue CONDORCET 
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX 
France
T: +33 (0) 4 74 99 0843
F: +33 (0) 4 74 99 1516
E: info@precor.fr
www.precor.fr 

PRECOR MIDDLE EAST 

Precor Middle East
RS Fitness LLC 
Office 913
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
UAE 
T: +971 4 4416721 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRALIA 

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd 
P.O. Box 333 
Braeside, Victoria 3195
Australia 
T: +61 3 8586 6666
F: +61 3 9587 2289
E: service.au@precor.com
www.precor.com

PRECOR GERMANY 

Amer Sports Deutschland GmbH  
Parkring 15 
D-85748 Garching  
Germany 
T: +49 (0) 89 89801-370 
F: +49 (0) 89 89801-117 
E: Deutschland@precor.com
www.precor.de 

PRECOR SPAIN 

Amer Sports Spain S.A. 
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6 
El Prat de Llobregat
ES-08820 Barcelona
Spain 
T: +34 (0) 93-262-5100 
F: +34 (0) 93-262-5101 
E: info.spain@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRIA 

Amer Sports Austria GmbH
Göllstraße 24 
A-5082 Grödig 
Österreich
T: +43 (0) 6246 391-991
F: +49 (0) 89 89801-117
E: Austria@precor.com
www.precor.at 

PRECOR ITALY 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Chiesa, 30 
31020 Lancenigo
(Treviso) 
Italia 
T: +39 (0) 422 5291 
F: +39 (0) 422 529199 
E: info.precor.italia@amersports.com  
www.precor.it 

PRECOR SWITZERLAND 

Amer Sports SA
Bachtalen 33 
CH-6332 Hagendorn
Switzerland 
T: +41 (0) 41 784 26 26 
F: +41 (0) 41 784 26 27 
E: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR BENELUX 

Amer Sports Netherlands B.V.s
Handelsweg 6 
3707 NH  Zeist 
Nederland 
NL:
T: +31 (0)33 2030119 E: info@precor.nl
www.precor.nl
BE: 
T: +32 (0)12 3456789
E: info@precor.be
www.precor.be 

PRECOR JAPAN 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0022
Japan 
T:+81 (03) 6831 2712 
F:+81 (03) 6831 2725 
E: precorinfo.jp@amersports.com  
www.precor.com 

PRECOR UK & EMEA 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building 
Lyon Way
Frimley 
Surrey GU16 7ER
United Kingdom 
T: +44 (0) 1276-404900 
F: +44 (0) 1276-404901 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR CHINA & APAC 

Precor Asia Pacific
3F, Building 2 
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S) 
Pudong New Area
Shanghai, 
P.R. China 200127
T: +86 21 51165288
F: +86 21 51165299 
E: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR LATINOAMÉRICA 

Av. Santa Fé # 495 Piso 15 Int 1
Col. Cruz Manca México, D. F. 
C.P. 05349 
T: +52 55 9177 9100 
F: +52 55 9177 9101 
E: latinoamerica@amersports.com  
www.precor.com

©Precor Incorporated 2018. Al momento della stampa, le informazioni contenute in questo catalogo sono corrette. Precor si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza previo avviso.
   Precor è un marchio di Amer Sports Corporation. Per ulteriori informazioni, visitare www.amersports.com. 
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