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BICICLETTE DA CAMERA

NEW
CYCLE M-LA

7629-400

Modello di ingresso nel mondo KETTLER,
la bicicletta da camera CYCLE M LA ad
accesso facilitato è dotata di un sistema di frenaggio magnetico su 8 livelli, di
un volano del peso di 6 kg, di rilevazione
della frequenza cardiaca tramite sensori
hand pulse sul manubrio con inclinazione
regolabile e di un computer intuitivo con
visualizzazione permanente di 6 funzioni
sull‘ampio display.

NEW
CYCLE P-LA

7629-500

Versione computerizzata con sistema di frenaggio
magnetico motorizzato. I punti di forza di questa
bicicletta da camera ad accesso facilitato sono: 16
livelli di regolazione dello sforzo, peso volano 9 kg
e computer di allenamento Push‘N‘Turn di facile
utilizzo con 12 programmi e memoria dati per 4
profili personali. Nuovo display LCD retro illuminato blu. Rilevazione della frequenza cardiaca tramite
sensori hand pulse sul manubrio con inclinazione
regolabile; clip orecchio e fascia cardio opzionali. La sella, ampia e confortevole, è regolabile sia
verticalmente che orizzontalmente, mentre i pedali
extra large accolgono ogni tipo di calzatura.

CYCLE R

7986-897

La bicicletta da camera recumbent CYCLE R
garantisce una posizione di allenamento particolarmente confortevole e sicura
grazie al sedile anatomico con schienale
e al design del manubrio con inclinazione regolabile e dell‘intera bike che rendono l‘accesso ampio e basso, adatto ad
ogni età. Nuovo display LCD retro illuminato blu. Il computer di allenamento
Push’N‘Turn di facile utilizzo, dotato di 12 programmi e memoria dati per 4 profili personali, la regolazione motorizzata
dello sforzo su 16 livelli, il volano del peso di 9 kg e la rilevazione della frequenza cardiaca tramite hand pulse completano
la dotazione di questo ottimo attrezzo.
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CYCLE M

CYCLE P

7627-900

Modello di ingresso nel
mondo KETTLER, la bicicletta da camera CYCLE M è
dotata di un sistema di frenaggio magnetico su 8 livelli,
di un volano del peso di 6 kg,
di rilevazione della frequenza cardiaca tramite sensori
hand pulse sul manubrio con
inclinazione regolabile e di
un computer intuitivo con visualizzazione permanente di
6 funzioni sull‘ampio display.

Versione computerizzata con
sistema di frenaggio magnetico motorizzato. I punti di
forza di questa bicicletta da
camera sono: 16 livelli di regolazione dello sforzo, peso
volano 9 kg e computer di allenamento Push‘N‘Turn di facile utilizzo con 12 programmi
e memoria dati per 4 profili
personali. Nuovo display LCD
retro illuminato blu. Rilevazione della frequenza cardiaca
tramite sensori hand pulse
sul manubrio con inclinazione regolabile; clip orecchio
e fascia cardio opzionali. La
sella, ampia e confortevole, è
regolabile sia verticalmente
che orizzontalmente, mentre
i pedali extra large accolgono
ogni tipo di calzatura.

COMPUTER DI ALLENAMENTO

CYCLE M-LA 7629-400
CYCLE M 7627-900

CYCLE R

7986-897

•

•

Percorso di allenamento

•

•

•

Velocità

•

•

•

Velocità di pedalata

•

•

•

Consumo energetico

•

•

•

•

•

Sensori palmari inclusi; clip orecchio
e Cardio Pulse set opzionale

Sensori palmari inclusi; clip orecchio
e Fascia Cardio opzionale

Sensori palmari inclusi; clip orecchio
e Fascia Cardio opzionale

Allarme visivo

Allarme visivo e acustico

Allarme visivo e acustico

Misurazione pulsazioni a riposo e voto fitness

•

•

•

Menu impostazioni

•

•

•

6 funzioni

7 funzioni

7 funzioni

LCD display

LCD display retroilluminato blu
(con profi lo dello sforzo)

LCD display retroilluminato blu
(con profi lo dello sforzo)

Temperatura ambiente
Misurazione pulsazioni con sistema rilevazione
frequenza cardiaca integrato (compatibile POLAR)
Limite massimo delle pulsazioni

Visualizzazione permanente di
Display

•

Memoria utilizzatore

4

4

Programmi di allenamento complessivi

12

12

Allenamento mirato a zone (FAT / FIT / MANUALE)

•

•

Programmi guidati dalle pulsazioni

•

•

Sistema di azionamento

DATI TECNICI

CYCLE P-LA 7629-500
CYCLE P 7628-900

Cronometraggio

Sistema frenante
Massa centrifuga
Regolazione dello sforzo
Range di carico
Alimentazione corrente
Dimensioni d’ingombro (Ln/Lg/A)
Carico di peso massimo
Regolazione rapida altezza sellino
Regolazione sellino

DOTAZIONI

7628-900

Accesso basso

Magnetico

Magnetico (motorizzato)

Magnetico (motorizzato)

Cinghie scanalate

Cinghie scanalate

Cinghie scanalate

Circa 6 kg

Circa 9 kg

Circa 9 kg

Dipendente dal numero di giri

Dipendente dal numero di giri

Dipendente dal numero di giri

1-8 (manuale)

1-16 (controllato dal computer)

1-16 (controllato dal computer)

batterie

Allacciamento alla rete (230 V)

Allacciamento alla rete (230 V)

93 / 54 / 136 (CYCLE M-LA)
80 / 60 / 144 (CYCLE M)

97 / 54 / 136 (CYCLE P-LA)
90 / 60 / 146 (CYCLE P)

163 / 63 / 109

110 kg

130 kg

130 kg

•

•

•

Verticale

Verticale ed orizzontale

Tramite binario inclinato
•

• (solo CYCLE M-LA)

• (solo CYCLE P-LA)

Regolazione inclinazione manubrio

•

•

Pedali a cinghia autoerigenti

•

•

•

Rotelle di trasporto

•

•

•

Piedini regolabili

•

•

•

nero / antracite

nero / antracite

nero / antracite

Colore
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ELLITTICHE

CROSS M

7647-900

Modello di ingresso nel mondo delle ellittiche KETTLER. La nuova
CROSS M è dotata di sistema di frenaggio magnetico su 8 livelli, volano da 12 kg, rilevazione della frequenza cardiaca tramite
sensori hand pulse sul manubrio, pedane regolabili e computer
intuitivo con visualizzazione permanente di 6 funzioni.

CROSS P

7648-900

Versione computerizzata con sistema di frenaggio magnetico motorizzato. I punti di forza di questa ellittica sono: 16 livelli di regolazione dello sforzo, peso volano 14 kg, pedane regolabili, cuscinetti a sfera autoallineanti e computer di allenamento Push‘N‘Turn di facile utilizzo con
12 programmi e memoria dati per 4 profili personali. Nuovo display LCD
retroilluminato blu. Rilevazione della frequenza cardiaca tramite sensori hand pulse sul manubrio; clip orecchio e fascia cardio opzionali.

ELLIPTICAL P

7649-600

Ellittica top di gamma per un allenamento ottimale di tutto il
corpo. I punti di forza di questa ellittica sono: 16 livelli di regolazione dello sforzo, peso volano 18 kg, cuscinetti a sfera
autoallineanti e computer di allenamento Push‘N‘Turn di facile
utilizzo con 12 programmi e memoria dati per 4 profili personali. Nuovo display LCD retroilluminato blu. Rilevazione della
frequenza cardiaca tramite sensori hand pulse sul manubrio e
clip orecchio inclusi. Fascia cardio opzionale.
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COMPUTER DI ALLENAMENTO

CROSS M

7648-900

ELLIPTICAL P

7649-600

•

•

•

Percorso di allenamento

•

•

•

Velocità

•

•

•

Velocità di pedalata

•

•

•

Consumo energetico

•

•

•

•

•

Sensori palmari inclusi;
clip orecchio e Cardio Pulse set opzionali

Sensori palmari e clip orecchio
inclusi. Fascia Cardio opzionale

Sensori palmari e clip orecchio
inclusi. Fascia Cardio opzionale

Allarme visivo

Allarme visivo e acustico

Allarme visivo e acustico

Temperatura ambiente
Misurazione pulsazioni con sistema rilevazione
frequenza cardiaca integrato (compatibile POLAR)
Limite massimo delle pulsazioni
Misurazione pulsazioni a riposo e voto fi tness

•

•

•

Menu impostazioni

•

•

•

6 funzioni

7 funzioni

7 funzioni

LCD display

LCD display retroilluminato blu
(con profi lo dello sforzo)

LCD display retroilluminato blu
(con profi lo dello sforzo)

Visualizzazione permanente di
Display
Memoria utilizzatore

4

4

Programmi di allenamento complessivi

12

12

Allenamento mirato a zone (FAT / FIT / MANUALE)

•

•

Programmi guidati dalle pulsazioni

•

•

Magnetico

Magnetico (motorizzato)

Magnetico (motorizzato)

A disco/cinghie scanalate

A disco/cinghie scanalate

A disco/cinghie scanalate

Circa 12 kg

Circa 14 kg

Circa 18 kg

Dipendente dal numero di giri

Dipendente dal numero di giri

Dipendente dal numero di giri

1-8 (manuale)

1-16 (controllato dal computer)

1-16 (controllato dal computer)

Batterie

Allacciamento alla rete (230 V)

Allacciamento alla rete (230 V)

115 / 62 / 160

132 / 62 / 169

185 / 68 / 164

110 kg

130 kg

130 kg

Monocuscinetto oscillante/
doppi cuscinetti a sfera

Monocuscinetto oscillante/
doppi cuscinetti a sfera

Doppi cuscinetti a sfera

Barre di appoggio per esercizio parte superiore del corpo

•

•

•

Barra di appoggio aggiuntiva

•

•

•

Pedane regolabili

•

•

•

•

Sistema di azionamento

DATI TECNICI

CROSS P

Cronometraggio

Sistema frenante
Massa centrifuga
Regolazione dello sforzo
Range di carico
Alimentazione corrente
Dimensioni d’ingombro (Ln/Lg/A)
Carico di peso massimo
Cuscinetti nel perno di rotazione

DOTAZIONI

7647-900

Inclinazione computer regolabile
Rotelle di trasporto
Piedini regolabili
Colore

•
•

•

•

•

nero / antracite

nero / antracite

nero / antracite
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VOGATORE

COMPUTER DI
ALLENAMENTO

ROWER

7985-895

Cronometraggio

•

Migliora la tua forma fisica con ROWER, il rinnovato vogatore

Distanza percorsa

•

che allena e scolpisce praticamente tutti i muscoli del corpo e

Numero totale di vogate

•

agisce positivamente su forza, resistenza e benessere. Ottimale

Frequenza vogate/minuto

•

per ogni esigenza e livello di allenamento grazie a poggiapiedi e

Consumo energetico

•

resistenza regolabili.

Display
Misurazione pulsazioni

DATI TECNICI

Sistema frenante

DOTAZIONI

Magnetico

Sistema propulsivo

Cavo

Regolazione sforzo

Manuale su 8 livelli

Dimensioni d’ingombro (Ln/Lg/A in cm)

219 / 56 / 94

Dimensione chiuso
(Ln/Lg/A in cm)

102 / 56 / 139

Peso massimo utilizzatore
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LCD
Cardio Pulse set opzionale

Sedile vogatore
Poggiapiedi
Colore

130 kg
Sedile a rulli, cuscinetti a sfera
•
silver / antracite

STAZIONI MULTIFUNZIONE

STAZIONI PER ESERCIZI

FITMASTER

7752-200

Butterfl y

•

Torretta di trazione per Latissimus, stazione butterfly e bench

Bench press seduti

•

press, estensione gamba, passanti per mani e piedi per svariati

Torretta di trazione per latissimus

•

esercizi e barra curl per bicipiti. Il blocco pesi da 60 kg con grada-

Dispositivo di trazione inferiore per
svariati esercizi per braccia/gambe

Passanti per mani / piedi e barra
curl per bicipiti inclusi

zioni da 5 kg rende la stazione Multifunzione adatta a tutti e ad

Vogatore

•

Estensione gambe

•

Blocco pesi

DOTAZIONE TECNICA

Cuscino schienale
Appoggio butterfl y
Sedile

5-60 kg con gradazioni da 5 kg
Parte centrale regolabile
•
Regolabile in altezza

Carrucole di guida con cuscinetti
a sfera

•

Cavi di acciaio rivestiti in materiale sintetico

•

Carico di peso massimo

60 kg

Peso massimo utilizzatore

130 kg

Dimensioni d’ingombro (Ln/Lg/A in cm)
Colore

ogni livello di prestazione.

170 / 109 / 200
silver / nero

Trazione gambe a terra

Butterfly

Vogare

Estensione gambe

Trazione latissimus

Bicipiti
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PANCHE

NEW
BACK-TRAINER

7629-300

Panca Hyperextension da allenamento dalle grandi potenzialità.
Cuscino hyperextension con altezza regolabile.
Ideale per rafforzare i muscoli della schiena.
Carico massimo peso: 130 kg.

NEW
AB-TRAINER

7629-600

Panca Inclinata da allenamento. Inclinazione e rulli bloccaggio
gambe a regolazione variabile, ideale per rafforzare i muscoli
addominali. Meccanismo di chiusura salvaspazio.
Carico massimo peso: 130 kg.

NEW
COMBI-TRAINER

7629-700

Panca multi-funzione (hyperextension e piana/inclinabile) ideale
per l’allenamento dei muscoli addominali, dorsali, lombari e bicipiti. Cuscino hyperextension con altezza e inclinazione regolabile.
Meccanismo di chiusura salvaspazio.
Carico massimo peso: 130 kg.

NEW
UNIVERSAL

7629-800

Robusta panca piana/inclinabile ideale per sviluppare i muscoli
addominali e i bicipiti.
Inclinazione regolabile di sedile e schienale.
Carico massimo peso: 130 kg.

