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HEART RATE LIGHT

APP KETTLER S-FIT

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONITEST IPN

KETTLER, UN MONDO PER L’ALLENAMENTO

KETTFIT è il portale della comunità fitness KETTLER. 
Fin dal momento della sua messa online, nel 
settembre 2011, il portale internet è diventato un 
importante punto di incontro per tutti coloro che 
desiderano condividere in rete la propria passione 
per il fitness. L’elemento centrale del portale è la 
«community». Tutte le attrezzature con il logo KETTFIT 
sono dotate di un’interfaccia per la trasmissione 
dei dati. L’interfaccia KETTFIT è estremamente 
intuitiva e offre una panoramica esaustiva dei dati di 
allenamento e della motivazione espressa. Inoltre, 
potrai visualizzare video dell’allenamento o contattare 
online gli allenatori del team KETTFIT per ottenere 
consigli e suggerimenti preziosi. 

Semaforo verde per un allenamento ottimale. Pedala 
a gran velocità verso la tua forma ideale con le 
attrezzature dotate di questo logo. L’indicatore delle 
pulsazioni si illumina di tre colori diversi proprio 
come un semaforo consentendo di individuare in 

maniera ottimale la corretta intensità di sforzo.  
Il display con retroilluminazione blu indica: pulsazioni 
eccessivamente basse Il rosso indica, pulsazioni 
troppo elevate E il verde indica pulsazioni ottimali per 
l’allenamento. Ed i chilogrammi di troppo se ne vanno 
come per magia!

«KETTLER WORLD TOURS 2.0» è un vero e 
proprio must per tutti gli sportivi più ambiziosi che 
preferiscono allenarsi con l’ergometro classico 
o nella versione Race, l’ellittica o il tapis roulant. 
Questo software registra su smartphone o GPS delle 
mappe 3D di percorsi esterni che è quindi possibile 
ripercorrere in seguito con il proprio attrezzo sportivo 
KETTLER a casa. In questo modo, è possibile allenarsi 
comodamente tra le mura domestiche durante i mesi 
freddi, senza rinunciare alla sensazione di muoversi 
lungo i percorsi preferiti. Inoltre, è disponibile la 
modalità online, per organizzare vere e proprie 
competizioni virtuali con altri utenti, collegandosi al 
sito www.kettlerworldtours.de. 
KETTLER WORLD TOURS 2.0   07926-900A
KETTLER WORLD TOURS 2.0 UPGRADE  07926-990A

Gli attrezzi fitness KETTLER con funzione IPN sono 
dotati di uno speciale programma test per valutare 
le prestazioni individuali durante l’allenamento. Ecco 
come funziona: durante l’esecuzione del test, il sistema 
mostra i dati relativi alla frequenza cardiaca e, una vol-
ta terminato il programma, li elabora automaticamente 
per individuare i propri intervalli di frequenza cardiaca. 
Questi dati sono di importanza fondamentale per svi-
luppare un allenamento personalizzato basato sulla 
propria frequenza cardiaca. Vantaggi: puoi allenarti in 
modo ottimale sulla base dei tuoi intervalli di frequenza 
cardiaca, con la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi 
dei programmi di allenamento personalizzati. Grazie 
al test delle prestazioni personali, gli allenamenti sa-
ranno più efficaci e ti permetteranno di raggiungere in 
modo più rapido i tuoi obiettivi, siano essi la riduzione 
del peso o il miglioramento delle prestazioni. 

La APP KETTLER S-FIT completa in modo ottimale tutti 
gli attrezzi KETTLER S-LINE e si presta perfettamente 
a sostenere la motivazione. In combinazione con uno 
smartphone o un tablet (Android/iOS) dotato di Bluetooth 
è semplice mettere in pratica il pieno potenziale: basta 
collegarsi via Bluetooth con la APP KETTLER S-FIT per avere 
a disposizione diverse interessanti modalità di allenamento. In 
modalità FUN è possibile bruciare virtualmente le calorie di un 
hamburger, pizza o una cola; mentre in modalità CHALLENGE 
si affrontano percorsi di allenamento realistici su terreni con 
diversi paesaggi. In modalità EXPERT vengono registrati in 
modo dettagliato tutti i dati importanti dell’allenamento, come 
cadenza di pedalata, pulsazioni, frequenza cardiaca. E non 
solo è possibile sincronizzare le prestazioni ottenute nelle 
diverse modalità con il proprio account KETTFIT, ma anche 
condividerle con i propri amici su Facebook. In questo modo il 
soggiorno di casa diventa una palestra in rete. 

Gli attrezzi KETTLER utilizzano tre diversi tipi di 
regolazione: nel sistema di regolazione M (controllo 
manuale), dei magneti permanenti producono 
un’azione frenante sul volano. La regolazione della 
resistenza avviene tramite un pomello girevole sulla 
console. Anche nel sistema di regolazione P (controllo 
tramite programma) il volano viene frenato da magneti 
permanenti. A differenza del sistema di regolazione 
M però, la regolazione dei magneti avviene tramite 
un elettro-motore comandato attraverso il display. 
Vantaggio: il sistema frenante comunica con il display. 
Nel sistema di regolazione E (controllo elettromagnetico), 
punto di riferimento per i professionisti dello sport 
e per le prestazioni terapeutiche, il volano è frenato 
da un elettromagnete a controllo intelligente. Questa 
tecnologia permette di regolare la potenza con estrema 
precisione, con intervalli di 5 watt.
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LA LINEA COMFORT DI KETTLER

•  Aria di casa per la tua ciclo camera
  Grazie al nuovo look, la Comfort Edition 

si adatta perfettamente a tutti i soggiorni 
moderni e non deve stare nascosta dietro al 
divano e alla poltrona.

•  Comfort elevato per requisiti elevati 
  I componenti dalla forma anatomica 

conquistano grazie ai materiali di qualità nel 
look in pelle e al gradevole comfort durante 
l’allenamento.

•  Non solo bellezza
  La consueta qualità KETTLER è standard 

anche per tutti i modelli Comfort.

GOLF M COMFORT E5 COMFORT UNIX E COMFORT SKYLON 5 COMFORT
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inside

inside

RACER RS    07988-757    
Come una bicicletta da corsa in carbonio ma su quattro appoggi!                                                
Per allenarsi con qualsiasi condizione atmosferica, proprio secondo il criterio dei ciclisti 
più ambiziosi. 
Con la speed bike RACER RS si presenta un’alternativa perfetta per tutti i ciclisti che 
non vogliono rinunciare a un allenamento impegnativo anche con il brutto tempo. 
La dotazione di prim’ordine assicura la sensazione di guidare una vera bicicletta da corsa. 
Come per le speed bike di qualità, anche RACER RS dispone di un cambio elettronico 
Campagnolo, oltre che al manubrio Profile Design fabbricato da Prosvet con inserto T4. 
Tutte le  altre caratteristiche tecniche della speed bike, creano le condizioni perfette 
per i veri ciclisti da corsa e per tutti coloro che vogliono spostare l’allenamento nel 
soggiorno di casa.
Il software in dotazione KETTLER WORLD TOURS 2.0, permette di percorrere tracciati
virtuali, di partecipare a competizioni online e di documentare tutti gli allenamenti.

RACER S    07988-756
Con il RACER S il tuo soggiorno si 
trasforma in un velodromo! Con S-FIT 
è possibile controllare tutte le funzioni 
tramite smartphone e/o tablet (iOS o 
Android). È possibile inoltre collegarsi 
con la community online dedicata agli 
appassionati di fitness KETTFIT. Il 
software in dotazione KETTLER WORLD 
TOURS 2.0 permette di percorrere 
tracciati virtuali, di partecipare 
a competizioni online e di 
documentare i tuoi allenamenti. 

LINEA S-FIT

•  S-Fit LINE: 
  La linea di prodotti Premium di KETTLER con 

comando smartphone e tablet integrato

•  La APP S-Fit rende ogni allenamento 
un’esperienza unica: 

  3 modalità di allenamento (Challenge, Expert, 
Fun) assicurano divertimento e motivazione

•  Condividere e gestire i dati 
dell’allenamento: 

  I risultati vengono analizzati nel portale 
Kettfit e inoltrati a Facebook.

Scarica gratuitamente la APP KETTLER S-FIT da 
Google Play o dall’Apple Store.

Apple, il logo Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri 
Paesi. App Store è un marchio registrato di Apple Inc.
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inside

inside

TOUR S    07988-760   
Allenarsi in bicicletta anche in inverno?  
Nessun problema! Con il TOUR S di KETTLER 
la voglia di correre in bicicletta entra 
anche in salotto. Il merito è soprattutto 
della trasmissione efficiente e del cambio 
elettronico che ricorda quello delle biciclette 
da corsa. Inoltre, il software KETLLER  
WORLD TOURS 2.0 integrato offre la possibilità 
di simulare percorsi e gare, e può essere 
comodamente visualizzato tramite i display 
della console con funzione touch e con il 
cambio. 

RECUMBENT S    07688-750
Un piacevole comfort unito alle migliori funzioni di allenamento, ecco ciò che offre 
KETTLER RECUMBENT S. La sella ergonomica può essere facilmente regolata 
in altezza e inclinazione e consente di assumere una posizione comoda durante 
l’allenamento. I display della console con funzione touch e la possibilità di connettere 
uno smartphone, assicurano una gestione perfetta dell’allenamento; la APP KETTLER 
S-FIT e il software KETTLER WORLD TOURS 2.0 integrati offrono ulteriori funzioni.

ERGO S    07682-755
Il rivoluzionario sistema di comando tramite smartphone S-FIT del nostro ergometro 
di punta, rende l’allenamento cardio eccezionalmente semplice, per un’esperienza 
completamente nuova. Il software di allenamento KETTLER WORLD TOURS 2.0 ti 
consente di percorrere tracciati di allenamento virtuali nella comodità di casa tua.  
Il manubrio e la sella regolabili in più posizioni garantiscono il massimo della comodità. 
La molla a gas integrata offre un comfort di regolazione pari a quello di una sedia da 
ufficio.
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inside

inside

RUN S    07885-700
Correre in modo intelligente! In caso di freddo e ghiaccio, i corridori ambiziosi 
fanno bene a non rischiare e a tenersi in forma a casa. RUN S è la soluzione 
ottimale per tutti coloro che vogliono allenarsi indipendentemente dal tempo che 
fa fuori. L’interfaccia Bluetooth e il comando tramite smartphone tengono alta la 
motivazione, mentre il motore con 3,0 CV di potenza mantiene il ritmo. L’innovativa 
console soft touch, consente di immettere i 
comandi in modo diretto e intuitivo.  
Non male, vero?

COACH S    07975-170
Per remare in modo autentico. Mettersi in posizione e dare il via all’allenamento, con 
in più la sensazione di allenarsi veramente in acqua: con COACH S tutto ciò è possibile 
comodamente tra le quattro mura di casa. Oltre a particolari programmi di allenamento, 
COACH S offre funzioni speciali, come l’Advanced Brake Mode. È possibile simulare la 
sensazione di movimento che si prova remando in acqua. Il sedile ergonomico come le 
impugnature in legno, danno a livello visivo e tattile la sensazione di essere in mezzo 
alla natura. Altra particolarità: la postura particolarmente lunga rende l’apparecchio 
confacente per gli sportivi alti fino a 2 m. Inoltre, il comprovato software KETLLER World 
Tours 2.0 può essere utilizzato.

Il tablet non è in dotazione

LINEA S-FIT
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ready

SKYLON S    07655-700
SKYLON S è, dal punto di vista tecnico, il più moderno sistema 
di allenamento full body della nostra gamma. Grazie al 
rivoluzionario sistema di controllo tramite smartphone S-FIT, 
questo attrezzo esclusivo offre ai suoi utenti la possibilità di 
allenarsi ai massimi livelli anche  
in modo virtuale. 

UNIX S    07670-750
È il modello top della serie di ellittiche compatte Unix 
controllabile con il tuo smartphone! Basta collegare il tuo 
telefono con sistema operativo iOS o Android all’ellittica 
tramite Bluetooth per controllare immediatamente 
tutte le funzioni con il massimo della praticità. Un’altra 
caratteristica distintiva è la tecnologia EXT (Extended 
Motion) per un minor affaticamento delle articolazioni 
durante l’allenamento.
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BICICLETTE DA CAMERA

•  Allenamento cardiovascolare:
  Giro – Polo – Golf: nell’assortimento KETTLER 

ogni cliente trova il trainer adatto.

•	 	La	stella	dell’allenamento	in	casa	firmata	
KETTLER:

  KETTLER produce Golf & Co. in Germania da 
generazioni.

•  Dotazione combinata – lavoro e resistenza:
  telaio, meccanica e display sono perfettamente 

abbinati l’uno con l’altro.

GOLF P    07663-100
Con questa bicicletta da camera 
dall’eccezionale stabilità avrai sempre 
a disposizione tutti i dati: nella console 
con inclinazione regolabile e display 
retroilluminato potrai infatti sempre 
visualizzare otto funzioni e le tue zone 
mirate personali, per la massima 
concentrazione durante l’allenamento.  
La regolazione della resistenza è gestita 
dal computer.

GOLF M    07661-600
NUOVO GOLF M COMFORT    07661-650
Come la versione omonima nel mondo a quattro ruote, ecco il nostro bestseller 
tra le biciclette da camera. Il display LCD chiaramente leggibile, la visualizzazione 
permanente di 10 funzioni, il ricevitore integrato di pulsazioni e tante altre 
caratteristiche ne hanno fatto la bicicletta da camera più venduta in Europa.

GOLF P ECO   07663-660
Sostenibilità ambientale. Nella 
nostra ciclocamera Eco ogni 
pedalata genera l’energia 
necessaria per il funzionamento 
sia del display che del freno 
motorizzato. Se solo tutte le 
attrezzature da fitness avessero 
un’impronta così green... 

GOLF M COMFORT

POLO M FUN

GOLF M

POLO M

POLO M    07664-000
NUOVO POLO M FUN    07664-500
Elegante e compatta: le forme slanciate di questa bicicletta ne fanno un oggetto 
d’arredo per il tuo soggiorno e, all’occorrenza, puoi riporla senza occupare spazio. 
Mediante il computer integrato potrai allenare i gruppi muscolari in maniera mirata 
pedalando sempre con l’intensità ottimale!
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NUOVO GIRO M BLACK    07630-500
GIRO M    07630-000
La salute è il nostro bene più prezioso. E con gli attrezzi Kettler curarla o migliorarla 
non è costoso! Il nostro modello d’ingresso ha molte funzioni di alto livello, come ad 
esempio il computer di allenamento con funzione di misurazione delle pulsazioni a 
riposo e diario Fitness: un autentico attrezzo KETTLER ad un prezzo vantaggioso!

NUOVO GIRO R BLACK    07629-100
GIRO R    07629-000
Sicura, comoda e confortevole. Con GIRO R / GIRO R BLACK puoi tornare in forma 
pedalando e proteggendo al meglio la schiena! L’accesso facilitato e la seduta 
ergonomica, sono la soluzione ideale anche per principianti e per coloro che 
riprendono l’attività dopo un periodo di pausa. 

NUOVO GIRO P BLACK    07631-500
GIRO P    07631-000
Il fitness a portata di mano! Con questa ciclocamera compatta è possibile impostare 
ognuno degli otto programmi in un batter d’occhio grazie alla rotella «Push‘n’Turn». 
E la regolazione della resistenza è gestita dal computer. In questo modo, la 
concentrazione sull’allenamento è massima!

GIRO M

GIRO M BLACK GIRO R BLACK

GIRO P

GIRO P BLACK

GIRO R
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E 5    07682-600
NUOVO E 5 COMFORT    07682-650
Con il modello E 5 / E 5 COMFORT tutta la famiglia può ottenere la forma desiderata 
grazie alla possibilità di memorizzare 4 profili personali! Il computer di allenamento 
con display retroilluminato è dotato anche della funzione «HEART RATE LIGHT» per un 
controllo delle pulsazioni tramite indicatore luminoso. Proprio come i professionisti, 
potrai determinare il tuo stato di forma grazie al test IPN.

E5 COMFORT

E5

ERGOMETRI

•  Allenarsi con metodo:
  La regolazione del carico in base ai watt 

e alle pulsazioni permette di allenarsi 
facilmente nel proprio livello target.

•  L’ergometro – uno strumento di precisione:
  Ogni ergometro KETTLER viene calibrato e 

certificato dopo la produzione.

•  Made in Germany:
  Tutti gli ergometri vengono realizzati da 

collaboratori esperti presso la sede centrale 
di KETTLER.

E 1    07682-050
NUOVO E 1 FUN    07682-950
La soluzione base ad un prezzo vantaggioso per i principianti e per chi riprende 
l’attività dopo una pausa. Impostare il computer di allenamento è semplice grazie 
al pulsante di selezione «Push‘n’Turn». Le funzioni presenti sono solo quelle 
realmente necessarie ed è inoltre integrata una funzione ergometro che consente 
di riprodurre con precisione il carico in watt. 

E1

E1 FUN

E 3    07682-150
Come il modello E 1, l’ergometro E 3 offre i tre programmi 
più importanti per un rapido raggiungimento della 
forma ideale, mettendo a disposizione una potenza 
maggiore. Inoltre, con questo attrezzo potrai pedalare 
virtualmente sui tuoi percorsi preferiti con KETTLER 
WORLD TOURS 2.0 ed effettuare una valutazione 
dei risultati del tuo allenamento sul tuo computer 
con KETTFIT.
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E 7    07682-860
Potenza senza riserve! Con un computer 
di allenamento retroilluminato dotato di 48 
programmi, questo modello unisce tecnologia 
d’avanguardia per un allenamento sempre  
più confortevole. Oltre al sistema  
HEART RATE LIGHT e al test IPN,  
il modello E w7 si collega al computer,  
per un’analisi professionale dell’allenamento 
su PC.

RACER 9    07988-725 

Il cambio elettronico e la trasmissione 
efficiente con una potenza massima 
di 1.000 W, assicurano alla KETTLER 
RACER 9 prestazioni e sensazioni 
come una bicicletta da corsa. 
Progettata per i ciclisti ambiziosi che 
desiderano incrementare ulteriormente 
l’allenamento. Inoltre, tutti i dati 
specifici del ciclismo; indicazione della 
marcia e le funzioni push-hold, vengono 
visualizzate nel display della console 
di nuova progettazione. 

TOUR 9    07988-722
Allenamento a casa 2.0: Grazie alla 
chiarezza del nuovo display, i dati 
importanti per l’allenamento sono 
sempre a portata di mano anche nel 
caso dell’allenamento guidato dalle 
pulsazioni. Il telaio stabile dal carattere 
sportivo, insieme alla comoda sella e al 
manubrio di nuova progettazione dotato 
di impugnature ergonomiche, assicura 
un piacevole comfort di seduta e la 
sensazione di guidare una bicicletta da 
trekking.

RE 7    07688-160
Rispetto al modello E 7, un ulteriore passo verso la comodità. 
Lo schienale regolabile, il rivestimento traspirante e la semplicità di regolazione 
della seduta, fanno di RE 7 la scelta ottimale per tutti coloro che desiderano 
il massimo del comfort. Ma non è solo confortevole: Le elevate prestazioni 
permettono un allenamento senza compromessi.

Accessori: 

TAPPETINO PROTETTIVO
07929-200  140 x 80 cm 
07929-400  220 x 110 cm
Tappetino in gomma per la 
protezione del pavimento e la 
riduzione del rumore durante 
l’utilizzo degli attrezzi.
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SPEED BIKE

•   Allenamento ambizioso tra le mura 
domestiche:

   Il completamento ideale della bicicletta 
sportiva per i ciclisti ambiziosi

•    Bicicletta da camera o il tecnologico 
ergometro Race:

   KETTLER offre la soluzione giusta per ogni 
gruppo o target

•   NUOVO: Come modello TOUR, anche con 
posizione di seduta eretta:

   Sviluppato per gli amanti del trekking

RACER 1    07639-700
Il modello base tra le speed 
bike. Gli sportivi che amano 
la bicicletta non potranno che 
apprezzare RACER 1. 
Il suo volano da 18 kg e i pattini 
frenata in feltro rendono la 
RACER 1 un modello dedicato ad 
allenamenti intensivi.

SPEED 5    07639-200
Qualità da palestra per i ciclisti 
più ambiziosi. La SPEED 5 fa 
battere più forte il cuore anche 
agli atleti più ambiziosi. 
La particolare stabilità della 
struttura, i pedali ad aggancio 
rapido SPD con il volano da 18 kg, 
consentono di allenarsi con qualunque 
frequenza cardiaca. Non sorprende che 
SPEED 5 venga considerata, anche a 
seguito della certificazione di classe S, 
una bike con tutte le caratteristiche di 
un attrezzo da palestra.

RACER 3    07639-600
Allenarsi in modo consapevole.  
Quando si inizia a pedalare, 
RACER 3 produce 
autonomamente l’energia 
elettrica necessaria per il sistema 
frenante e il display. I 32 livelli di 
resistenza di Racer 3 permettono 
una regolazione estremamente 
precisa. E ognuno può trovare la 
marcia che fa per lui. 

TOUR 7    07988-730
La speed bike per i ciclisti amanti del trekking: grazie al telaio stabile 
dal carattere sportivo e ai componenti di alta qualità, come: sella, 
pedali ed il nuovo manubrio ergonomico; KETTLER TOUR 7 risponde 
perfettamente ai requisiti dei ciclisti amanti del trekking, 
perfetta per un allenamento sportivo. La bicicletta da 
camera, controllata tramite un programma, dotata di 
otto diverse modalità, consente 
di eseguire un allenamento 
equilibrato a seconda delle 
pulsazioni impostate.
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ready

ELLITTICHE

•  Imbattibile per un allenamento completo 
ma delicato sulle articolazioni:

  Movimenti guidati ed ellittici danno tregua 
alle articolazioni – non al sudore

•	 	Sistemi	sofisticati	per	movimenti	realistici:
  Volano anteriore, volano posteriore, 

Extended Motion: ognuno troverà quello che 
gli piace di più

•  Niente compromessi nella scelta  
dei componenti:

  Giunti con doppio cuscinetto e masse 
volaniche elevate garantiscono lunga durata

VITO M    07658-000
NUOVO VITO M FUN    07658-100
VITO M / VITO M FUN segnala, attraverso una visualizzazione percentuale con 
allarme visivo e sonoro, il superamento del tuo livello target. Il freno a magnete 
con dieci livelli di resistenza, ha una regolazione manualmente.

SKYLON 5    07655-350
NUOVO SKYLON 5 COMFORT    07655-900
Con SKYLON 5 / SKYLON 5 COMFORT può allenarsi tutta la famiglia! E una volta 
terminato l’allenamento puoi caricare i dati sul PC tramite interfaccia USB per 
una valutazione complessiva delle prestazioni sul portale KETTFIT. Il post-workout 
è il pre-workout. Il computer dispone di otto programmi e consente di iniziare 
l’allenamento sempre sotto un controllo adeguato delle pulsazioni. 

NUOVO SKYLON 1.1    07643-650 
Anche il modello base delle ellittiche Skylon è in 
grado di far battere forte il tuo cuore! Il computer 
Push‘n’Turn dispone di otto programmi e display 
retroilluminato. Grazie al movimento ellittico,  
il crosstraining permette di eseguire allenamenti nel 
rispetto delle articolazioni. La regolazione del freno a 
magnete è motorizzata.

SKYLON 3    07654-650
Rispetto al modello SKYLON 1.1, questa nuova 
ellittica ha una massa centrifuga superiore per 
un movimento ancora più fluido ed è dotata 
del sistema «HEART RATE LIGHT» per un 
allenamento ottimale. Il computer dispone di un 
display retroilluminato e di otto programmi di 
allenamento. 

VITO M FUN

VITO M

SKYLON 5 COMFORT

SKYLON 5
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ready

ELLITTICHE

UNIX M    07650-100    

L’ampio display LCD di questa ellittica permette 
di visualizzare in qualunque momento con un solo 
colpo d’occhio dieci funzioni, tra cui il grafico della 
frequenza cardiaca. In più, grazie al ricevitore integrato 
di pulsazioni con allenamento mirato a zone, il tuo 
allenamento cardiaco ti permetterà di raggiungere la 
forma migliore. 

UNIX P    07652-000    

Con questa ellittica non puoi che continuare a migliorare! 
Il suo display retroilluminato e ad inclinazione regolabile 
permette di monitorare in tempo reale, 8 funzioni 
durante l’allenamento, tra cui pulsazioni e consumo 
energetico. Vantaggi della versione P: il freno magnetico 
è motorizzato.

TECNOLOGIA EXT
Le ellittiche UNIX PX e UNIX EX sono dotate 
di tecnologia EXT. Questo sistema permette 
una falcata più ampia e morbida per un 
allenamento a rispetto delle articolazioni. 

UNIX EX    07670-760
Caratteristiche come per UNIX E / 
UNIX E COMFORT 
(a lato, a pagina 15), in aggiunta 
con tecnologia EXT, maggior 
scelta di programmi e sistema 
HEART RATE LIGHT.

UNIX PX    07652-500
Caratteristiche come per UNIX 
P, più tecnologia EXT e sistema 
HEART RATE LIGHT.
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NUOVO RIVO M BLACK    07643-300
RIVO M    07643-000    
Fitness per tutti! Avvicinarsi al fitness è un gioco da 
ragazzi! La semplicità di utilizzo della regolazione 
manuale della resistenza fa di questa ellittica 
un attrezzo ideale per i principianti. Il display 
retroilluminato permette di visualizzare in ogni 
momento le informazioni più importanti.

NUOVO RIVO P BLACK    07644-500
RIVO P    07644-000
Passo dopo passo verso la tua forma ideale. Grazie al 
display retroilluminato blu, nel computer è possibile 
controllare con Push‘n’Turn tutti gli otto programmi in 
tutta comodità. Inoltre, la regolazione elettronica della 
resistenza attraverso il freno magnetico rende il tuo 
allenamento ancora più confortevole.

UNIX E    07670-160 
NUOVO UNIX E COMFORT    07670-300

Otto programmi, HEART RATE LIGHT e interfaccia PC. Questa ellittica particolarmente 
compatta offre tutte le funzioni necessarie per rendere l’allenamento ancora più efficace. 
Per coloro che desiderano effettuare passeggiate virtuali, è disponibile il software 
KETTLER WORLD TOURS 2.0.

UNIX E COMFORT

UNIX E

RIVO M

RIVO P BLACKRIVO M BLACK

RIVO P
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TAPIS ROULANT

•  Allenamento sportivo tra le mura 
domestiche:

  L’alternativa perfetta alla corsa intorno 
all’isolato sotto la pioggia.

•  L’attrezzo giusto per ogni esigenza:
  Superficie di corsa, motore e sistemi 

di ammortizzazione per tutti i livelli di 
prestazioni.

•  Ottime funzioni di allenamento:
  Molti attrezzi sono compatibili con tablet, 

Kettfit e Worldtours.

RUN 7    07883-600
Il KETTLER RUN 7 offre tutto il necessario per i 
corridori ambiziosi e per svolgere regolarmente 
un allenamento intenso tra le mura domestiche. 
L’uso dello smartphone permette di organizzare 
perfettamente l’allenamento secondo le varie modalità 
e in base a qualsiasi tipo di corsa. 
Per utilizzare il tapis roulant, basta sfiorare il 
display soft touch alta visibilità oppure, con i tasti 
veloci posti sui corrimani per regolare ancora più 
facilmente velocità ed l’inclinazione. Con i suoi 2,75 
CV di potenza in continuo per velocità fino a 20 km/h, 
il potente motore consente di eseguire intense 
sessioni di allenamento. L’integrazione della 
APP KETTLER S-FIT con interessanti 
modalità di allenamento aumenta 
la motivazione.

RUN 1    07888-500
L’attrezzo giusto per ogni esigenza: KETTLER 
RUN 1. Design sobrio dal gusto sportivo, facile da 
utilizzare e confortevole è ripiegabile per risparmiare 
spazio – il tapis roulant è il completamento ideale 
dell’allenamento e rappresenta una soluzione 
ottimale per l’inverno. Con 2,0 CV di potenza in 
continuo e una velocità fino a 16 km/h, il potente 
motore consente di eseguire sedute di allenamento 
intense. Un’altra caratteristica fondamentale è 
l’interfaccia funzionale, con varie modalità in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di corsa, altresì 
programmabile tramite lo smartphone. L’integrazione 
della APP KETTLER S-FIT con interessanti modalità di 
allenamento aumenta la motivazione.

RUN 11    07886-500
La perfetta motivazione di allenamento è il nuovo KETTLER RUN 11. Con l’uso dello 
smartphone è possibile accedere via App a diverse modalità di allenamento adatte a 
tutti i tipi di corsa. Un’ulteriore caratteristica è la possibilità di collegare il software 
KETTLER World Tours 2.0 per percorrere tracciati virtuali, simulare competizioni e 
documentare l’allenamento. Con 3,0 CV di potenza in continuo per velocità fino a  
20 km/h, il motore fornisce tutta la potenza necessaria. 
L’interfaccia soft touch di alta qualità sulla console e i tasti veloci sui mancorrenti, 
consentono di regolare la velocità e l’inclinazione istantaneamente, permettendo 
l’utilizzo dell’attrezzo in tutta comodità anche senza smartphone. L’integrazione 
della APP KETTLER S-FIT con interessanti modalità di allenamento aumenta la 
motivazione.

Il tablet PC non è 
in dotazione

Il tablet PC non è 
in dotazione
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KETTLER TRACK 5   07885-400
Oltre al sistema EASY ROLLER e allo Shock Absorber, 
la possibilità di collegare il software KETTLER 
WORLD TOURS 2.0, costituisce una funzione 
davvero innovativa. Con questo software 
è possibile percorrere tracciati virtuali, affrontare 
competizioni online, oltre che documentare 
l’allenamento. In più, 16 programmi che comprendono 
allenamenti guidati dalle pulsazioni, profili 
personalizzabili ed impostazioni preliminari. 

KETTLER TRACK 3   07881-500
Concepito in tutto e per tutto per un utilizzo più 
confortevole, per chi vuole migliorare l’allenamento 
cardiovascolare e bruciare calorie, KETTLER 
TRACK 3 offre otto programmi di allenamento 
appositamente studiati, oltre che un programma 
guidato dalle pulsazioni, impostazioni preliminari 
e ricevitore di pulsazioni integrato. Il sistema EASY 
ROLLER consente di spostare il KETTLER TRACK 3 in 
modo semplice e pratico. Inoltre, lo Shock Absorber 
assicura un’ammortizzazione efficace durante la corsa. 

KETTLER TRACK 9   07885-650
38 programmi di allenamento pre-impostati, una serie guidata dalle pulsazioni,  
4 profili personali memorizzabili, impostazioni preliminari e ricevitore di pulsazioni 
integrato, questi sono solo un assaggio delle funzionalità del KETTLER TRACK 9.  
Oltre alla possibilità di integrare il software KETTLER WORLD TOURS 2.0, KETTLER 
TRACK 9 si contraddistingue grazie a un sistema di ammortizzazione brevettato 
magnetico, resistente, efficacie e delicato sulle articolazioni, oltre che alla possibilità di 
controllo tramite smartphone. Il KETTLER TRACK 9 si completa con il sistema  
EASY ROLLER e lo Shock Absorber. L’integrazione della APP S-FIT con interessanti 
modalità di allenamento aumenta la motivazione.
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VOGATORI

COACH E    07975-160    
Non c’è bisogno di un lago di fronte a casa. Questo vogatore dotato di 12 programmi 
si distingue per la sua regolazione della potenza legata alla velocità. Per risultati 
di allenamento ottimali. Oltre agli allenamenti al vogatore, COACH E permette di 
eseguire anche esercizi pulley. Inclusa fascia toracica.

STROKER    07982-500    
A grandi passi verso il tuo peso ideale. Con questo moderno vogatore da soggiorno è 
facile raggiungere e mantenere il tuo peso ideale. Il display LCD offre una panoramica 
delle sei funzioni dell’attrezzo. Una volta concluso l’allenamento, il vogatore STROKER 
con seduta ribaltabile può essere richiuso con un pratico meccanismo salvaspazio. 
Inclusa fascia toracica.

COACH M    07974-100    
Questo vogatore, utilizzabile anche per esercizi pulley, trasforma il salotto di casa tua 
in un campo di regata privato. Fratello minore del modello COACH E, questo vogatore 
ha un sistema di regolazione manuale della potenza fino a dieci livelli di intensità 
senza la visualizzazione dei watt, è dotato di un sistema di rilevazione pulsazioni sotto 

sforzo e a riposo. Inclusa fascia toracica.

•	 	Non	c’è	nulla	di	più	efficace:
  L’allenamento con il vogatore migliora 

la forza e la resistenza con un singolo 
movimento

•  Trazione a fune o tecnica a scalmo:
  Ogni sportivo trova il movimento che più gli si 

addice

•  Salvaspazio dopo l’uso:
  Dopo l’allenamento è possibile riporre i 

vogatori in verticale
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SISTEMA KINETIC

NUOVO STAZIONE BASE
07714-600
La stazione base offre opzioni di allenamento 
come: torretta di trazione per lat-pull down, 
bench press, butterfly e un adattatore per lo 
sling trainer. Il carico da 100 kg è variabile in 
20 unità da 5 kg e offre il livello di regolazione 
adatto all’intensità di allenamento desiderata. 
La stazione di base può essere ampliata con 
diversi moduli opzionali.

NUOVO MODULO 1
STAZIONE DI TRAZIONE  
A DOPPIA FUNE
07714-610   
La gamma di esercizi ottimale per 
l’allenamento a casa: adduzione e abduzione 
delle gambe, curl bicipiti o pressione tricipiti. 
Le resistenti corde in poliestere garantiscono 
un allenamento molto confortevole e 
poca usura – anche in caso di sessioni di 
allenamento intense.

NUOVO MODUL 2
ESTENSORE / FLESSORE 
GAMBE
07714-630
Per un allenamento completo con separate 
stazioni per ottenere muscoli delle gambe forti 
e aumentare la resistenza e la forza! I sedili 
sono regolabili individualmente per garantire 
l’esecuzione corretta degli esercizi.

NUOVO MODULO 3
PRESSA PER GAMBE
07714-620 
La struttura ergonomica permette di ottenere 
un allenamento efficace dei muscoli dei glutei 
e delle gambe. Grazie a un apposito rapporto 
di trasmissione è possibile utilizzare un peso 
massimo di 160 kg.

NEUNUOVO MODULO 4
DIP / TRAZIONI /  
SOLLEVAMENTO GAMBE
07714-640
L’uso di questo modulo è flessibile: Qui si 
allenano in maniera efficace bicipiti, tricipiti,  
la muscolatura addominale e della schiena. 

•  La nuova stazione multifunzione KINETIC 
SYSTEM è un sistema modulare ed è 
composta da una stazione di base ampliabile 
con diversi moduli!

•  A seconda dell’obiettivo di allenamento 
e dello spazio a disposizione, è possibile 
combinare i singoli moduli a proprio 
piacimento.
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STAZIONI MULTIFUNZIONI / PANCHE PER SOLLEVAMENTO PESI

•  Le stazioni multifunzioni e le panche per 
sollevamento pesi KETTLER sono dei veri 
bestseller: 

  La varietà degli esercizi che si possono 
eseguire in poco spazio conquista da 
generazioni.

•  Impossibile da lasciare in cantina: 
  Il design tubolare a trapezio sottolinea la 

determinazione che impiega il gruppo.

•  Grande scelta: 
  Dall’allenamento guidato per gli addominali 

alla panca per un allenamento libero con i 
manubri, passando dalla power tower.

MULTIGYM   07752-800
Con carichi da 80 kg e 16 livelli graduati, 
anche il modello di base MULTIGYM 
possiede fascino e prestazioni. In uno spazio 
contenuto, questa soluzione offre tutte 
le principali opzioni di allenamento per i 
principianti, come ad esempio torretta di 
trazione per lat-pull down, bench press o 
butterfly.

DELTA XL    07707-755
DELTA XL dispone di una stazione butterfly 
con meccanica eccentrica e di una torretta di 
trazione per barra lat. Terminata la sessione 
di allenamento, la stazione multifunzione può 
essere ripiegata con grande facilità. I manubri 
e dischi sono disponibili come accessori. 
Supporto Arm-curl imbottito incluso. 

HERK   07707-760  
KETTLER HERK è la power-tower ideale per 
chi si allena a casa e offre una vasta gamma di 
esercizi per il potenziamento della forza.  
Le possibilità di allenamento comprendono 
trazioni, bench press, addominali, flessioni e dip. 
La stazione di allenamento stabile e salvaspazio 
è realizzata in profilo di acciaio KETTLER di alta 
qualità. 

PRIMUS    07403-900
Una panca versatile con rastrelliera per bilancieri regolabile in altezza  
(pesistica non inclusa) nonché flessore ed estensore per le gambe.  
E una volta terminato l’allenamento, puoi ripiegare PRIMUS con estrema 
semplicità. 

Nota: Tutti gli attrezzi fotografati in queste due pagine, non hanno in dotazione dischi, manubri, bilancieri.20



NUOVO ATHOS    07707-780
Schiena forte, addominali scolpiti: un sogno da realizzare. ATHOS allena in maniera 
efficace i muscoli del tronco e previene eventuali problemi alla schiena. Le varie 
opzioni di regolazione e le funzioni speciali permettono di svolgere un  
allenamento ergonomico e sicuro.  
Un piacevole effetto collaterale:  
una corpo pronto per  
la prova costume!

NUOVO HECTOR    07707-790
La panca per l’allenamento variabile HEKTOR è particolarmente utile per rafforzare 
la muscolatura addominale e, di conseguenza, la schiena. Se non basta, è possibile 
utilizzare la panca in combinazione con un supporto per bilanciere, o esercitarsi con i 
manubri. 

APOLLO    07426-700
Rilassa i muscoli dorsali e riduce notevolmente la 
tensione sulle vertebre grazie alla posizione  
«a testa in giù». 

ALPHA PRO   07708-110
La panca da allenamento multifunzione convince grazie alla stabilità 
e all’eccellente qualità, è realizzata con profili in acciaio di qualità. 
Le possibilità di allenamento comprendono gli esercizi con 
manubri corti e lunghi e gli esercizi per le gambe. 

CURLER PER GAMBE   07465-250
Il completamento ottimale per l’allenamento con 
l’estensore e il flessore per le gambe con ALPHA PRO.

PIANTANA PORTADISCHI E PORTAPESI    07499-300
A prova di bomba! Progettato per sostenere un peso massimo di  
500 kg tra bilancieri, manubri 
e dischi, il portapesi e 
portabilanciere Kettler è 
straordinariamente solido.
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PING PONG

LE NUOVE CARATTERISTICHE

•  Il nuovo meccanismo di chiusura a una mano:  
Impugnatura perfetta per aprire e chiudere 
la metà del piano.

•  Regolazione in altezza per tutti i tavoli:  
Per disporre con precisione le metà del 
piano.

•  Proteggi angoli rimovibile morbido al tatto:  
Per la sicurezza dei giocatori.

•  Ruote off-road:  
Per una buona presa quando si spinge.

•  Deposizione multifunzionale:  
Il supporto elastico al paletto della rete.

•  Il nuovo vano per le palline:  
Il posto giusto per riporre le palline, proprio 
dove servono.

NUOVO OUTDOOR 8   07180-700
Rimane sempre con i piedi per terra – il piano sicuro e stabile! Perfetto per tutti 
coloro che si concentrano sull’essenziale, ma che non vogliono rinunciare a una 
cosa: la qualità! Il piano è di alta qualità, il telaio sicuro e stabile, e in più è anche 
incredibilmente salvaspazio. Le dimensioni adatte alle competizioni internazionali lo 
rende interessante anche per i giocatori professionisti.

NUOVO OUTDOOR 4   07172-700
Pratiche caratteristiche per divertirsi ancora di più giocando!
Tutto è ordinato e al suo posto, è impossibile perdere qualcosa! L’apposito vano 
tiene le palline sempre a portata di mano e gli elastici laterali permettono di riporre 
le racchette e altri piccoli oggetti. E siccome l’ordine non è tutto, il tavolo presenta 
caratteristiche tecniche di alto livello: le ruote doppie off road e i proteggi angoli 
rimovibili.

Assortimento per ping pong valido fino al 31.12.2015

Scarica i nostri cataloghi con la 
gamma completa dei tavoli da 
ping pong.

NUOVO OUTDOOR 10  07178-900 (grigio/blu)  07178-950 (terra d'ombra/verde, s. fig.) 
Comfort perfetto per i professionisti di domani! Basta una mossa per predisporre 
facilmente il piano da gioco. Altrettanto comodamente viene ripiegato e messo via in 
maniera salvaspazio. E durante il gioco dai libero sfogo all’energia: il piano per ping pong 
è stabile e di alta qualità, ed è inoltre dotato di tante caratteristiche di comfort.

NUOVO #WOODPONG    07177-800
Stile naturale pieno di personalità! Ci sono cose che non si possono abbellire.  
La natura, ad esempio. Il nuovo piano da ping pong riprende lo stile naturale di 
tendenza e si presenta in un look innovativo, moderno e fresco. In più, non stupisce 
che in quanto piano KETTLER presenti una personalità forte.
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NUOVO #SKETCHPONG    07172-750
Lascia il tuo messaggio! Con il gesso è possibile scrivere sul piano gioco il 
punteggio, messaggi, disegni o altro, per poi cancellarli quando non servono 
più. Ciò dà un tocco di creatività al gioco e assicura il massimo del divertimento. 
Attento a non farti assegnare i punti sbagliati! Il vano laterale per le palline 
come gli elastici per riporre le racchette o altri oggetti, assicurano un ottimo 
mantenimento dell’ordine, mentre i proteggi angoli garantiscono la giusta 
sicurezza quando si corre attorno al tavolo.

#URBANPONG
RACCHETTE SINGOLE    07092-300
SET RACCHETTE   07092-400

 Racchette da ping pong in un fresco design urbano - 
adatte al piano da ping pong #URBANPONG
Un lato della racchetta presenta la stampa 
#URBANPONG, l’altro è nero a tinta unita.
Ogni racchetta e ogni set di racchette includono due 
palline.

#SKETCHPONG
RACCHETTE SINGOLE    07092-100
SET RACCHETTE   07092-200

Racchette da ping pong in un fresco design urbano - 
adatte al piano da ping pong #SKETCHPONG 
Un lato della racchetta presenta la stampa 
#SKETCHPONG, l’altro è nero a tinta unita.
Ogni racchetta e ogni set di racchette includono 
due palline.

BORSA #SKETCHPONG    07092-700
Fodera in neoprene di qualità adatta al 
design #SKETCHPONG del tavolo e delle 
racchette. Protegge le racchette e le 
palline in modo affidabile.

BORSA #URBANPONG    07092-600
Fodera in neoprene di qualità adatta al design 
#URBANPONG del tavolo e delle racchette. 
Protegge le racchette e le palline in 
modo affidabile.

SET DI PALLINE URBAN STYLE   07092-500
8 pezzi (4 x 2), Ø 40 mm, 2 palline per ogni colore,  
in plastica.

TELO DI COPERTURA    07032-600 
 Telo di copertura in tessuto sintetico resistente. 
Protegge il piano da ping pong dall’umidità, 
dalla polvere e dallo sporco.

NUOVO #URBANPONG   07178-750
Il piano da ping pong in stile urbano! Telaio Raw-Look di tendenza, il piano 
perfettamente adattato all’ambiente urbano grazie alla finitura a fiamma con aspetto 
grezzo. Il piano di gioco con il fantastico effetto scratch rende ogni piano un pezzo 
unico senza influire sull’andamento del gioco. Il divertimento è assicurato anche 
all’esterno grazie al piano resistente alle intemperie e a un telaio stabile e sicuro.  
Le dimensioni adatte alle competizioni internazionali lo rende interessante perfino  
per i professionisti.
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FUNCTIONAL TRAINING A CASA

•	 	L’innovazione	del	fitness
  Per la prima volta questa grande tendenza 

esce dalla palestra ed entra in casa.

•  Allenamento mirato per tutte le esigenze
  Calciatori, atleti, personal trainer e gestori 

di palestre: tutti amano questo modello fatto 
su misura e perfettamente in linea con le 
richieste/esigenze personali.

•  Materassino da sport professionale per un 
divertimento senza limiti

  Il materassino da sport è durevole, robusto, 
antiscivolo e utilizzabile addirittura 
all’esterno.

FLOOR    07381-500
KETTLER FLOOR è un materassino concepito per tutti gli sportivi che desiderano godere 
di tutti i vantaggi di un materassino da sport professionale anche tre le mura domestiche. 
La particolare combinazione di diversi elastomeri è delicata con le articolazioni e offre 
un perfetto bilanciamento tra elasticità e resistenza, oltre ad assicurare allenamenti 
salutari grazie all’ammortizzazione ottimale delle sollecitazioni. Gli appositi ideogrammi 
stampati, fungono da istruzioni per l’allenamento funzionale, per poter eseguire gli 
esercizi nella corretta posizione e adattare il livello di difficoltà alle singole esigenze. 
Grazie ad una speciale cinghia, KETTLER FLOOR ti garantisce la massima mobilità e 
flessibilità, e ti permette di portarlo con te in ogni luogo.
Il materassino da sport KETTLER è utilizzabile per tutti gli sport come le altre varianti 
Functional Training.

TEAMPLAYER    07381-200
Teamplayer – per un ottimo spirito di squadra! Qui l’attenzione è rivolta a mobilità, 
velocità ed equilibrio – i preziosi punti di forza di un vero teamplayer. I vari elementi di 
allenamento aumentano la reattività e la velocità. Da non dimenticare: il set è anche 
per esterni – l’aria fresca durante l’allenamento è inclusa.*

BORSA MESSENGER
Per conservare in modo pratico i 
moduli TEAMPLAYER,  
BODY & SHAPE e ATHLETE.

*Sia per l’indoor che per l’outdoor – grazie alla moderna borsa Messenger puoi utilizzare il set dove vuoi.24



BODY & SHAPE    07381-300
Body&Shape – Preparati per l’estate! Il mix di accessori è perfetto per allenarsi e 
tenersi in forma. Grazie a un’ampia gamma di esercizi per il busto, la vita e i fianchi, 
i cuscinetti di grasso spariscono lasciando il posto a tessuti rassodati e muscoli ben 
definiti. Da non dimenticare: il divertimento e il successo nell’allenamento sono 
costantemente alti.*

ATHLETE    07381-400
Athlete – Il set Athlete è perfetto per allenare i muscoli del tronco e, con i suoi 
accessori, va ad allenare soprattutto la muscolatura profonda. Muscoli del tronco 
forti permettono di prevenire eventuali problemi alla schiena e inoltre l’allenamento 
compensa perfettamente le lunghe giornate passate alla scrivania.*

L’APP FUNCTIONAL TRAINING 
Prima di iniziare l’allenamento, è possibile installare sullo smartphone la nuova 
APP Functional Training di KETTLER powered by VirtuaGym e utilizzarla come 
personal trainer a casa. L’APP offre oltre 120 programmi di allenamento ed 
esercizi per esercitarsi in modo mirato. Nella Functional Training Community 
KETTLER in continua crescita è possibile motivarsi a vicenda e condividere le 
proprie esperienze. È possibile perseguire e misurare i successi che si ottengono 
nell’allenamento grazie al calendario delle attività. Il completamento ideale 
di un programma di allenamento è una dieta basata sulle esigenze personali. 
Inoltre, un poster di allenamento offre un’ottima panoramica di tutti i programmi 
di allenamento del nuovo Functional Training Home Module. La APP Functional 
Training combina il livello di allenamento fisico con la componente digitale e inoltre 
favorisce un’esperienza di allenamento duratura e motivante.
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TAPIS ROULANT
RUN S

 
07885-700

RUN 11
 

07886-500

RUN 7
 

07883-600

RUN 1
 

07888-500

KETTLER 
TRACK 9 

07885-650
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TRACK 5 
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Cronometraggio
Distanza
Velocità
Pendenza
Consumo energetico

•
•
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•
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•
•
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•
•

•
•
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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•

Misurazione delle pulsazioni:  
Sensori palmari / Fascia toracica • / • • / opzionale • / opzionale • / opzionale • / opzionale • / opzionale • / opzionale

Ricevitore di pulsazioni compatibile 
POLAR® (5 kHz) integrato integrato integrato integrato integrato integrato integrato

Profili personali memorizzabili APP* APP* APP* APP* 4 / APP* 2

Programmi guidati dalle pulsazioni APP* APP* APP* APP* 8 / APP* 4 2

Programmi regolati dalla pendenza 
/ velocità APP* APP* APP* APP* 10 / APP* 6 3

Velocità min./max.  
in passi da 0,1 km/h

1-20  
km/h

0,8-20  
km/h

0,8-20  
km/h

1-16  
km/h

0,8-20  
km/h

0,8-18  
km/h

1-16  
km/h

Regolazione motorizzata  
dell’inclinazione (in %) 0-15 0-15 0-15 0-10 0-12 0-12 0-12

Funzione di riscaldamento / defatigamento • • • • • •
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Interfaccia PC Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth/ 
USB-B USB-B

Potenza motore in continuo (CV) AC 3 2,75 1,5 3 2,5 2

Dimensioni superficie di corsa  
Ln / Lg in cm (ca.) 152 / 51 152 / 51 142 / 51 132 / 45,5 150 / 51 145 / 51 132 / 48

Dimensioni d’ingombro  
Ln / Lg / A in cm (ca.) 189/84/137 189/84/137 180/84/137 181/80/134 207/88/136 202/88/136 186/84/137

Dimensioni d’ingombro a prodotto  
ripiegato Ln / Lg / A in cm (ca.) 103/84/168 103/84/168 103/84/158 94/80/157 106/88/190 106/88/185 94/84/171

Carico di peso massimo 150 kg 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 140 kg 120 kg

Sistema ammortizzante
Biomentic 
Vibratec 
(25 mm)

8 paracolpi 
in gomma 
(25 mm) 

8 paracolpi 
in gomma 
(25 mm) 

8 paracolpi 
in gomma 
(20 mm) 

Magnete Shock 
Absorber

Shock 
Absorber

Colore nero /  
argento / blu argento / nero argento / nero argento / nero argento / nero argento / nero argento / nero

STAZIONI MULTI-
FUNZIONI

KINETIC 
Base 

07714-
600

KINETIC 
Modulo 1 

07714-
610

KINETIC 
Modulo 2 

07714-
630

KINETIC 
Modulo 3 

07714-
620

KINETIC 
Modulo 4 

07714-
640

MULTI-
GYM 

07752-
800

DELTA XL 
 

07707-
755

HERK 
 

07707-
760

PRIMUS 
 

07403-
900
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Butterfly Flex Motion 
3D • •

Bench press • • • Panca 
orizzontale •

Esercizi crunch seduti • •

Lat-pull down • • • •

Vogatore • • •

Trazione a fune • • •

Versatili esercizi di 
trazione alla stazione  
a doppia fune

•

Estensione gambe • • • •

Flessione gambe • • •

Flessione ginocchia • •

Pressione gambe •

Sollevamento gambe • •

Trazioni /  
Diversi tipi di presa • •

Dip • •

Flessioni • •

Imbottitura per il curl 
dei bicipiti • Accessori
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Carico 5-100 kg  
(20 x 5 kg)

5-80 kg 
(16 x 5 kg)

Carico di peso massimo

100 kg 
3D-Flex-
motion:  
2 x 50 kg

2 x 50 kg 100 kg 160 kg 80 kg

Supporto 
barra per 

pesi 150 kg; 
Torretta per 

trazioni /  
Butterfly 

80 kg; curler 
per gambe 

60 kg

Supporto 
barra per 

pesi 100 kg

Supporto 
barra per 

pesi 100 kg; 
curler per 

gambe 
40 kg

Peso utente massimo 150 kg  150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg

Dimensioni d’ingombro 
Ln / Lg / A in cm 166 /170 / 215 166 /194 / 215  

(base inclusa)
187 /262 / 215  
(base inclusa)

176 /246 / 215  
(base inclusa)

250 /170 / 215  
(base inclusa)

181/109/
200

250/125/
200

190/106/
204

203/101/ 
96-111

Dimensioni a prodotto 
ripiegato Ln / Lg / A in cm

142/125/
200

138/106/
204

203/101/
163

Colore nero nero nero nero nero nero nero nero nero

ELLITTICHE
SKYLON S 

 
07655-700

SKYLON 5 I  
5 COMFORT 

07655-350 / 900

SKYLON 3 
 

07654-650

SKYLON 1.1 
 

07643-650

UNIX S 
 

07670-750

UNIX EX 
 

07670-760

UNIX E I 
E COMFORT 

07670-160 / 300

UNIX P  
 

07652-000

UNIX PX 
 

07652-500

UNIX M 
 

07650-100

VITO M I 
M FUN 

07658-000 / 100

RIVO P I 
P BLACK 

07644-000 / 500

RIVO M I 
M BLACK 

07643-000 / 300
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Tempo di percorrenza, percorso di  
allenamento, velocità, consumo energetico • • • • • • • • • • • •  •

Misurazione delle pulsazioni Fascia toracica 
inclusa

Sensori palmari 
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Fascia toracica 
inclusa

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari 
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari  
+ clip auricolare 
opzionale: fascia 

toracica

Sensori palmari

Ricevitore di pulsazioni compatibile 
POLAR® integrato (5 kHz) • • • • • • • • • • •

Valori medi al termine dell’allenamento via APP • • • via APP • • • • • • • •

Profili personali memorizzabili 4 + ospite 
+ chiavetta USB

4 + ospite 
+ chiavetta USB

4 + ospite 
+ chiavetta USB 2

Programmi di allenamento complessivi via APP 10 8 8 via APP 12 10 8 8 8

Allenamento mirato a zone  
(FAT / FIT / MANUALE) • • • • • • • • • •

Programmi di allenamento guidati  
dalle pulsazioni 1 (con APP 6) 1 1 1 1 (con APP 6) 2 per persona 2 1 1 1

Programmi di allenamento  
liberamente impostabili via APP 6 6 6 via APP 15 6 6 6 6

Programmi di allenamento individuali a seconda della 
modalità (APP*)

a seconda della 
modalità (APP*) 5 per persona

Programmi individuali guidati  
dalle pulsazioni via APP via APP 3 per persona

Regolazione manuale del carico • • • • • • • • • • • • •

Interfaccia PC Bluetooth USB-B /  
USB-A frontale Bluetooth USB / USB frontale USB / USB frontale
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regolazione della potenza

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnete / 
dipendente dal 
numero di giri

Massa volanica 22 kg 22 kg 20 kg 18 kg 22 kg 22 kg 22 kg 20 kg 20 kg 18 kg 14 kg 14 kg 12 kg

Dimensioni d’ingombro Ln / Lg / A (in cm) 214 / 62 / 177 214 / 62 / 177 201 / 68 / 170 193 / 66 / 172 144 / 56 / 162 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 128 / 58 / 155 143 / 64 / 168 130 / 64 / 160

Carico di peso massimo 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 110 kg

Colore nero / blu nero / rosso I
nero

grigio luce /
nero grigio luce nero nero nero I nero grigio luce /

nero
grigio luce /

nero grigio luce grigio luce I
nero / bianco

grigio luce /
nero I nero

grigio luce /
nero I nero

PANORAMICA DEGLI ATTREZZI
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ERGOMETRI | VOGATORI RECUMBENT S 
07688-750

TOUR S 
07988-760

ERGO S 
07682-755

RACER 9 
07988-725

TOUR 9 
07988-722

E 7 
07682-860

E 5 I E 5 COMFORT 
07682-600 / 650

E 3 
07682-150

E 1 I E 1 FUN 
07682-050 / 950

RE 7 
07688-160

COACH S 
07975-170

COACH E 
07975-160

COACH M  
07974-100

STROKER  
07982-500
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Rendimento in watt / Cronometraggio 
Percorso di allenamento / Velocità 
Cadenza dei passi / Consumo energetico 
numero di vogate

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

– / • 
– / – 
– / – 

•

– / • 
• / – 
– / • 

•

– / • 
– / – 
– / • 

•

– / • 
– / – 
– / • 

•

Misurazione delle pulsazioni Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Clip auricolare 
incl. / fascia 

toracica 
opzionale

Clip auricolare 
incl. / fascia 

toracica 
opzionale

Clip auricolare 
incl. / fascia 

toracica 
opzionale

Clip auricolare 
incl. / fascia 

toracica 
opzionale

Clip auricolare 
e fascia toracica 

inclusi

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Fascia toracica 
inclusa

Ricevitore di pulsazioni compatibile 
POLAR (5 kHz) • • • • • • • • • • • • • •

Limite massimo delle pulsazioni  
(visualizzazione in %,  
allarme visivo e sonoro)

APP* APP* APP* • • • • • • • • Allarme visivo

Programmi di allenamento complessivi APP* APP* APP* 4 3 48 8 3 3 48 5 12

Allenamento mirato a zone 
(FAT / FIT / MANUALE) • • • • • • • •  •

Programmi di allenamento  
guidati dalle pulsazioni 1 (senza APP) 1 (senza APP) 1 (senza APP) 1 1 5 2 1 1 5 4

BMI • •

Funzione di riscaldamento / defatigamento • • • • • • • • • • • • •

Profili personali memorizzabili via APP* via APP* via APP* 4 + ospite  
+ chiavetta USB

4 + ospite  
+ chiavetta USB chiavetta USB 4 + ospite  

+ chiavetta USB

Interfaccia PC Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth USB-B di serie USB-B/  
USB-A frontale

USB / USB 
frontale

USB / USB 
frontale

USB / USB 
frontale Bluetooth
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Regolazione del carico

Induzione / 
dipendente dal 
numero di giri + 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
dipendente dal 
numero di giri + 
indipendente dal 

numero di giri 
(commutabile)

Induzione / 
dipendente dal 
numero di giri + 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
dipendente dal 
numero di giri + 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
dipendente dal 
numero di giri + 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / 
dipendente dalla 

velocità fino a 
500 watt

Induzione / 
dipendente dalla 

velocità fino a 
500 watt

Magnete / 
dipendente 

dalla velocità, 
1-10 livelli con 
manopola di 
regolazione

Magnete / 
dipendente dalla 

velocità, 1-8 livelli 
con manopola di 

regolazione

Massa volanica 10 kg 10 kg 10 kg 18 kg 10 kg 10 kg 8 kg 6 kg 6 kg 10 kg 6 kg 6 kg 6 kg 4 kg

Dimensioni d’ingombro Ln / Lg / A (in cm) 171 / 56 / 123 105 / 53 / 126 115 / 54 / 125 131 / 53 / 126 105 / 53 / 126 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 171 / 56 / 123 220 / 57 / 73 206 / 53 / 67 206 / 53 / 67 218 / 60 / 98

Regolazione orizzontale del sellino • • • • • • • • •

Carico di peso massimo       150 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Accesso facilitato • • • • • • •

Colore nero /
blu

nero /
blu

nero /
blu

nero /
rosso

nero /
rosso

nero /
rosso

grigio luce /
nero I nero grigio luce grigio luce I nero nero /

rosso nero nero grigio luce /
nero

grigio luce /
nero

BICICLETTE DA CAMERA |  
SPEED BIKE

GOLF P ECO 
 

 07663-660

GOLF P 
 

07663-100

GOLF M I 
M COMFORT 

07661-600 / 650

POLO M I 
M FUN 

07664-000 / 500

GIRO P I 
P BLACK 

07631-000 / 100

GIRO M I 
M BLACK 

07630-000 / 500

GIRO R I 
R BLACK 

07629-000 / 100

RACER RS 
 

07988-757

RACER S 
 

07988-756

RACER 3 
 

07639-600

RACER 1 
 

07639-600

TOUR 7 
 

07988-730

SPEED 5 
 

07639-200
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Tempo di percorrenza,  
percorso di allenamento, velocità,  
consumo energetico

• • • • • • • • • • •

Misurazione delle pulsazioni

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
fascia toracica 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Fascia toracica 
Bluetooth 

inclusa

Fascia toracica 
Bluetooth 

inclusa

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Sensori 
palmari incl. / 

clip auricolare e 
cardio pulse set 

opzionali

Clip auricolare 
incluso / fascia 

toracica opzionale

Limite massimo delle pulsazioni

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

APP* APP*

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Visualizzazione 
percentuale con 
allarme visivo e 

sonoro 

Valori medi al termine  
dell’allenamento • • • APP* APP* •

Programmi di allenamento complessivi 8 8 8 8 via APP* via APP* 12 8

Allenamento mirato a zone 
(FAT / FIT / MANUALE) • • • • • • • • • •

Programmi di allenamento  
guidati dalle pulsazioni 1 1 1 1 1 1 1 1

Regolazione manuale del carico • • • • • • • • • • • •
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Sistema frenante /  
regolazione della potenza

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Induzione / dipendente 
dal numero di 

giri (standard) - 
indipendente dal 

numero di giri

Induzione / dipendente 
dal numero di 

giri (standard) - 
indipendente dal 

numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Pattini di 
frenatura / 

dipendente dal 
numero di giri

Magnetico / 
dipendente dal 
numero di giri

Pattini di frenatura 
con funzione di 

emergenza / frena-
tura progressiva

Massa volanica 9 kg 9 kg 7 kg 6 kg 8 kg 6 kg 8 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 8 kg 18 kg

Range di carico
1 - 15 

(azionamento a 
motore)

1 - 15 
(azionamento a 

motore)

1-10 
(azionamento 

manuale)

1-10 
(azionamento 

manuale)

1 - 16 
(azionamento a 

motore)

1-10 
(azionamento 

manuale)

1 - 16 
(azionamento a 

motore)

25-1000 watt 
(indipendente dal 

numero di giri 
fino a 600 watt)

25-1000 watt 
(indipendente dal 

numero di giri 
fino a 600 watt)

1 - 32 
(azionamento a 

motore)
progressivo

1 - 15 
(azionamento a 

motore)

Regolazione orizzontale  
del sellino • • • • • • • • • • •

Dimensioni d’ingombro 
Ln / Lg / A (in cm) 110 / 53 / 135 110 / 53 / 135 110 / 53 / 135 98 / 53 / 130 95 / 54 / 137 90 / 54 / 137 170 / 63 / 116 131 / 53 / 126 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113 102 / 53 / 113 103 / 53 / 126 105 / 60 / 110

Alimentazione Generatore Allacciamento 
alla rete (230 V) Batterie Batterie Allacciamento 

alla rete (230 V) Batterie Allacciamento 
alla rete (230 V)

Allacciamento 
alla rete (230 V)

Allacciamento 
alla rete (230 V) Generatore Batteria Allacciamento 

alla rete (230 V)

Carico di peso massimo 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 110 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Accesso facilitato • • • • •

Colore nero / rosso grigio luce / nero grigio luce I  
nero / bianco

grigio luce I  
nero / bianco

grigio luce / nero I 
 nero

grigio luce / nero I 
 nero

grigio luce / nero I 
 nero nero / blu nero / blu grigio luce / nero grigio luce / nero grigio luce / nero nero

* Tutte le funzioni sono utilizzabili solo con uno smartphone in combinazione con la APP KETTLER.  27



SOSTEGNI PER FLESSIONI, 2 PZ.
07371-540

SLING TRAINER PRO
07371-580

MATERASSINO BASIC
07350-254

ANELLO PER PILATES
07351-540

BARRA MULTI ALLENAMENTO
07361-600

Con riserva di modifiche, errori e variazioni di colore.

ACCESSORI

GILET CON PESI, 10 KG
07371-400

NUOVO SBARRA GINNICA MULTI
07371-515

CERCHIO HULA HOOP
07361-150

SET DI ATTREZZI ELASTICI
07351-550

CUSCINO AD ARIA
07351-400

ROTOLO IN GOMMAPIUMA
07351-600

CAVIGLIERE, 2 PZ., 2 x 1 kg
07361-460

Scarica il nostro catalogo 
di accessori con la gamma 
completa.

EVE/92.500/08/15   Art.-Nr.: 07595-962IT

Importatore esclusivo per l‘Italia:

Garlando S.p.A. 
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 
15068 Pozzolo Formigaro (AL)  - Italy 
Tel.: +39.0143.318 500 · Fax: +39.0143.318 585
E-Mail: kettler@garlando.it · www.garlando.it

www.kettfit.com
www.facebook.com/kettler.net


