Compra-vendita attrezzature sportive nuove - usate

È

l’azienda friulana fondata da Tony Fumagalli, specializzata
nella vendita e produzione di attrezzature sportive.

It is the Friulian company founded by Tony Fumagalli, specialized in
the selling and production of sports equipment.

Fitness Studio nasce dieci anni fa ed è una delle realtà nordiche in Italia pioniere
della rivendita di usato garantito. I suoi depositi distribuiti su una superficie
coperta di 3.000 metri vantano un residuo magazzino di più di 1200 macchine
tutte pronta consegna in Italia e su tutto il territorio europeo.
Fitness Studio was born ten years ago and it is one the first resellers of granted secondhand fitness equipment in North Italy. Its storages are placed on a covered surface of
3.000 metres and boast a store of more than 1200 prompt delivery machines in Italy
and all over Europe.
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Fitness Studio Srl

è una realtà aziendale flessibile e dinamica
con un altissimo livello di professionalità nella cura dei prodotti pronti per essere
introdotti nel mercato del benessere , a prezzi decisamente vantaggiosi e coperti
da garanzia.
Fitness Studio Srl is a flexible and dynamic business that maintains a high professional
standard in the care and creation of its products, which are offered to the wellness
market at competitive pricing and always under warranty.
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Nel 2012 Fitness Studio Srl decide di iniziare a produrre e presenta a Rimini
Wellness una nuova linea di attrezzature a carico libero da essa ideata e progettata.
Si tratta di macchine ad alto livello tecnologico e design accattivante, ideali sia per
palestre, club, hotel, campeggi, e per privati cittadini che intendono creare mini
sale fitness nell’ambiente di casa.
Fitness Studio Srl was founded ten years ago, the first of its kind in Northern Italy to
sell used fitness equipment that is guaranteed. The warehouse boasts 3000 square
meters of space, which houses more than 1200 machines that are ready to deliver
throughout Italy and all over Europe.

Attrezzature tutte “made in italy” progettate per durare nel tempo e costruite da
noi con materiali d’avanguardia che le rendono meccanicamente perfette.
In questa nuova collezione ideata da Tony Fumagalli c’è la GABBIA, ideata per un
lavoro funzionale performante, dal profilo essenziale e dai colori decisi.
I colori sono personalizzabili a richiesta e la struttura ha un ottimo comfort e
perfetta adattabilità anche in condizioni di massimo sforzo.
All of the machines are “Made in Italy,” built with the best materials available on the
market which make them mechanically perfect.
The new collection by Tony Fumagalli contains the “GABBIA,” which is designed for top
performance results, comfort and adaptability.
It’s bold colors can be personalized upon request.
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Le nuove attrezzature progettate e prodotte da Fitness Studio Srl, vengono
consegnate al cliente in tempi brevissimi tramite camion con sponda idraulica e
personale qualificato specializzato nella movimentazione degli attrezzi.
Ogni vendita avviene con i numeri di matricola, in modo tale da poter garantire al
cliente che il prodotto visionato e scelto al momento dell’acquisto corrisponderà
esattamente a quello a lui consegnato.
The new fitness equipment designed and produced by Fitness Studio Srl can delivered
to you quickly. The delivery truck is equipped with a hydraulic lift that is operated by
our properly trained personnel. Each purchase is registered with a number, in order to
guarantee the customer that the product being delivered is the one that they selected.

Per saperne di più su Fitness Studio visita
To learn more about Fitness Studio visit us at
www.fitnessstudio.it

Con Fitness Studio Srl i clienti hanno la possibilità di rientrare i vecchi macchinari
per poi ricevere una valutazione sull’acquisto della nuova merce.
E’ possibile visitare l’azienda sette giorni su sette, previo appuntamento, per
visionare e provare il prodotto che si sta acquistando.
Fitness Studio Srl makes it possible for customers to bring in used machines and receive
a estimate of the value, which can be used toward a future purchase.
It is possible to visit the company by appointment seven days a week, allowing you to see
and try the product that you are interested in purchasing.
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CHEST PRESS

SHOULDER PRESS

FS0010

FS0011

Lunghezza
Lenght

1450 mm
4.75 ft

Lunghezza
Lenght

1450 mm
4.75 ft

Larghezza
Width

1300 mm
4.26 ft

Larghezza
Width

1400 mm
4.59 ft

Altezza
Height

1740 mm
5.70 ft

Altezza
Height

1500 mm
4.91 ft

Peso
Weight

160 Kg
352.7 Lb

Peso
Weight

135 Kg
297.6 Lb

Attrezzo eccellente per stirare e stressare i muscoli pettorali e la
parte alta del torace.

The excellent machine suitable to stretch and put under stress
pectoral muscles and the top of the chest.

Attrezzo indicato per lo sviluppo dei muscoli deltoidi in particolare
di quello anteriore.

The suitable machine to develop deltoid muscles and particularly the
front one.

Esecuzione standard:
Dopo aver regolato il sedile in posizione consona alla propria altezza,
impugnare le maniglie con i palmi delle mani verso il basso e spingerle
in avanti fino ad estendere le braccia con un movimento controllato,
mantenendo le spalle appoggiate sullo schienale. Ritornare indietro
opponendo una resistenza.

How to use it:
Adjust the seat to the right position for your height, hold the grips with
the palms of your hands down and push them ahead, till your arms
are stretched out with a controlled movement holding your shoulders
proped to the back. Come back offering resistance.

Esecuzione Standard:
Regolare l’altezza del sedile in modo che prima di iniziare l’esercizio
la linea dell’impugnatura sia appena sotto le spalle.
Spingere verso l’alto l’impugnatura in modo da distendere
completamente le braccia, quindi ritornare in posizione iniziale in
modo lento e controllato.

How to use it:
Adjust the seat so that before you start the exercise the line of the
handgrip is just under your shoulders.
Push the handgrip upward to stretch your arms completely out and
return to the resting position with a slow and controlled movement.

Note:
L’angolo di posizionamento delle leve può essere regolato in fase di
montaggio.

Notes:
The position of the levers can be regulated while assembling it.

Note:
Le leve divergenti e indipendenti garantiscono un movimento
naturale.

Notes:
the opposing and independent levers are suitable for a natural
movement.
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PULLDOWN

LOW ROW

FS0012

FS0013

Lunghezza
Lenght

1450 mm
4.75 ft

Lunghezza
Lenght

1450 mm
4.75 ft

Larghezza
Width

1850 mm
6.06 ft

Larghezza
Width

1480 mm
4.85 ft

Altezza
Height

1975 mm
6.47 ft

Altezza
Height

1640 mm
5.37 ft

Peso
Weight

145 Kg
319.6 Lb

Peso
Weight

135 Kg
297.6 Lb

Attrezzo idoneo allo sviluppo dei muscoli dorsali ed in particolare il
gran dorsale.

The suitable machine to develop the latissimus dorsi muscle and
especially the great lat..

Attrezzo completo per sviluppare i gruppi muscolari del dorso e
delle spalle ed in maniera secondaria dei bicipiti.

The complete machine suitable to develop your back and shoulders
muscles and subsequently your bicipitals.

Esecuzione standard:
Impugnare le maniglie poste agli estremi delle leve porta pesi e
sedersi fermando le cosce sotto gli appositi rulli imbottiti.
Tirare le maniglie verso il basso fino all’altezza delle spalle, fare una
breve pausa in condizioni di contrazione, e ridistendere le braccia
verso la posizione iniziale in modo lento e controllato.

How to use it:
Hold the grips at the edges of the weight levers and sit down putting
your thighs under the pads.
Pull the grips straight down at the height of your shoulders, pause for a
brief moment while contracting the muscles and straighten your arms
to the resting position with a slow and controlled movement.

How to use it:
Adjust the seat, sit down, hold a straight position and hold the grips
according to the exercise you have to do.
Holding your elbows close to your body, bring your scapulas near and
your shoulders on a neutral position towards the back and complete
the exercise stretching again your arms out and holding your shoulders
on a neutral position towards the front.

Note:
Le leve divergenti e indipendenti garantiscono un movimento
naturale.

Notes:
The opposing and independent levers are suitable for a natural
movement.

Esecuzione standard:
Dopo aver regolato il sedile, sedersi mantenendo una posizione
eretta ed impugnare le maniglie in base all’ esercizio da eseguire.
Tenendo i gomiti vicino al corpo eseguire un avvicinamento delle
scapole mantenendo le spalle in posizione neutra verso dietro,
completare il ciclo ridistendendo le braccia e mantenendo le spalle
in posizione neutra in avanti.
Note:
La doppia impugnatura permette un ampia gamma di esercizi.

Notes:
The double handgrip let you pratice a wide range of exercises.
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LEG PRESS

GLUTEUS MACHINE

FS0014

FS0015

Lunghezza
Lenght

1630 mm
5.34 ft

Lunghezza
Lenght

1450 mm
4.75 ft

Larghezza
Width

2380 mm
7.80 ft

Larghezza
Width

1300 mm
4.26 ft

Altezza
Height

1550 mm
5.08 ft

Altezza
Height

1780 mm
5.83 ft

Peso
Weight

240 Kg
529.1 Lb

Peso
Weight

150 Kg
330.6 Lb

Attrezzo perfetto per sviluppare i quadricipiti femorali e potenziare
i bicipiti femorali senza mettere a rischio la scheina perchè ti
permette di allenarti da seduto.

The perfectly suitable machine to develop femoral quadriceps and to
strenghten femoral bicipitals with no risk for your back because you
can train while being seated.

Esecuzione standard:
Posizionare i piedi sull’ ampia pedana tondeggiante in modo che
la loro distanza sia pari alla larghezza delle spalle. I piedi devono
formare un angolo di 90° con le ginocchia. Spingere i piedi contro la
piattaforma fino a stendere quasi completamente le gambe. Tornare
lentamente alla posizione iniziale.

How to use it:
Put your feet on the wide rounded footboard so that their distance
is equal to the width of your shoulders. Your feet have to form a 90
degree angle with your knees. Push your feet against the footboard
up to stretch your legs out almost completely. Slowly return to the
resting position.

Note:
Schienale rgolabile per una miglior posizione del corpo.

Notes:
Adjustable back for a better posture of your body.

Attrezzo adatto ed efficace per sviluppare i glutei.

The suitable machine to develop your gluteals.

Esecuzione standard:
Posizionarsi sopra la pedana, ed afferrare con entrambi le mani il
maniglione posto allestremo del cuscino di appoggio pelvico.
Spingere all’indietro e verso l’alto la pedana di spinta. Il movimento
và eseguito con slancio e possibilmente partendo da fermi, quindi
fare una pausa in condizioni di contrazione e scendere lentamente
alla posizione di partenza.

How to use it:
Stand on the footboard and grip the bar at the end of the pad with
both hands. .
Push back and upward the push platform. The movement has to be
done with dash and if possible at a standstill, then pause for a brief
moment while contracting and return to the resting position slowly.

Note:
La posizione di appoggio sul cuscino pelvico è determinante per la
buona riuscita dell’ esercizio senza sollecitare troppo la schiena.

Notes:
The position on the pad is important for the result of the exercise
without forcing your back.
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MULTIPOWER
FS0016

Lunghezza
Lenght

2100 mm
6.88 ft

Larghezza
Width

1600 mm
5.24 ft

Altezza
Height

2220 mm
7.28 ft

Peso
Weight

160 Kg
352.7 Lb

Attrezzo utilizzato per varie finalita che permette di svolgere
esercizi di vario genere per arti superiori ed inferiori.
Tali esercizi con bilanciere e pesi avvengono in modo guidato.

The machine used for different aims that let you practise several
exercises both for upper and lower limbs.
These exercises are guided by using a barbell and weights.

Note:
Fermi regolabili di sicurezza

Notes:
Adjustable safety lock.

23

Note

