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HIGH POWER è il brand dedicato a soddisfare tutte le tipologie di
utenti, dallo sportivo più esigente, grazie ad una serie di articoli con
caratteristiche tecniche superiori adatti ad un uso intensivo, all'utilizzatore occasionale, grazie ad una vasta gamma di articoli entry level,
curati nell'estetica e nella qualità costruttiva.

La linea QUANTUM, nata per soddisfare una richiesta di mercato ben
precisa, si caratterizza per un prezzo veramente competitivo, legato a
delle caratteristiche dei prodotti assolutamente imbattibili. Questo è
possibile grazie al fatto che abbiamo la possibilità di saltare un passaggio della complicata ﬁliera di importazione e di offrire così di offrire al cliente ﬁnale il prodotto al miglior rapporto qualità/prezzo sul
mercato.

Linea duttile e versatile personalizzabile dal cliente

TAPPETI CORSA

H: 163

W: 85

Q5

L: 114

POTENZA

3 HP

CONSOLLE e PROGRAMMI
Grande mono display LCD retroilluminato blu dove sono visualizzati i
valori di: tempo, velocità, pulsazioni, calorie bruciate e inclinazione.

VELOCITÀ

0 - 20 Km/h

INCLINAZIONE

Elettrica 15 livelli

PROGRAMMI:
1 manuale, 12 Presettati (ognuno dei quali presenta 10 livelli di
difﬁcolt), 4 User, Body Fat, 2 HRC. Fascia cardio OPTIONAL.
Sensore Polar compatibile incluso.

PIANO DI CORSA

141 x 51 cm.

STRUTTURA

S-Line, Richiudibile

AMMORTIZZAZIONE

Front Absorbing System

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto cm. 193 x 85 x 136
Chiuso cm. 114 x 85 x 163

PESO

90 Kg.

PESO MAX UTENTE

125 kg.

EASY CONTROL
Tasti per il controllo di velocità, inclinazione e dei dati del
computer, posizionati sulla barre di appoggio mani.
RILEVAZIONE CARDIACA
HAND PULSE posizionati sulle barre di appoggio mani o
tramite fascia toracica a sistema Wireless (optional).

FASCIA CARDIO OPTIONAL
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TAPPETI CORSA

H: 165

W: 83

Q3

L: 100

POTENZA

2,75 HP

VELOCITÀ

1 - 18 km/h

INCLINAZIONE

Elettrica 15 livelli

PIANO DI CORSA

144 x 50 cm.

STRUTTURA

Richiudibile

AMMORTIZZAZIONE

Dual Flex

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto cm. 193 x 83 x 135
Chiuso cm. 100 x 83 x 165

PESO

68 Kg.

PESO MAX UTENTE

125 kg.

CONSOLLE e PROGRAMMI
Grande mono display LCD retroilluminato blu dove sono visualizzati i
valori di: tempo, velocità, pulsazioni, calorie bruciate e inclinazione.
Programmi: 1 manuale, 12 presettati, 3 User, 2 HRC.
EASY CONTROL
Tasti per il controllo di velocità, inclinazione e dei dati del
computer, posizionati sulla barre di appoggio mani.
RILEVAZIONE CARDIACA
HAND PULSE posizionati sulle barre di appoggio mani o
tramite fascia toracica a sistema Wireless (optional).

FASCIA CARDIO OPTIONAL
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TAPPETI CORSA

H: 153

W: 70

Q1

L: 92

POTENZA

2,25 HP

VELOCITÀ

0,8 - 16 km/h

INCLINAZIONE

Elettrica 15 livelli

PIANO DI CORSA

130 x 42 cm.

STRUTTURA

Richiudibile

AMMORTIZZAZIONE

Soft Cushion

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto cm. 170 x 68 x 128
Chiuso cm. 92 x 70 x 153

PESO

50 Kg.

PESO MAX UTENTE

110 kg.

CONSOLLE e PROGRAMMI
Consolle con mono display retroilluminato blu.
Programmi: 1 manuale, 12 presettati, 2 HRC, 1 Body Fat
EASY CONTROL
Tasti per il controllo di velocità, inclinazione e dei dati del
computer, posizionati sulla barre di appoggio mani.
RILEVAZIONE CARDIACA
HAND PULSE posizionati sulle barre di appoggio mani o
tramite fascia toracica a sistema Wireless (optional).

FASCIA CARDIO OPTIONAL
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TAPPETI CORSA

RIPIANO PER SMARTPHONE, TABLET, LIBRO

H: 140

Z5

W:67

(NOME NON STAMPATO SUL PRODOTTO)

POTENZA

1,75 HP

VELOCITÀ

1 - 14 Km/h

INCLINAZIONE

Elettrica 15 livelli

PIANO DI CORSA

122 x 42,5 cm.

STRUTTURA

Richiudibile

AMMORTIZZAZIONE

Soft Cushion

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto cm. 150 x 67 x 135
Chiuso cm. 76 x 67 x 140

PESO

42 kg.

PESO MAX UTENTE

100 kg.

L: 76

CONSOLLE e PROGRAMMI
Consolle retroilluminata blu.
Programmi: 1 manuale, 12 presettati,
1 Body Fat, 3 HRC (funzionanti tramite hand pulse)
EASY CONTROL
Tasti per il controllo di velocità, inclinazione e dei dati del
computer, posizionati sulla barre di appoggio mani.
RILEVAZIONE CARDIACA
HAND PULSE posizionati sui poggia mani frontali .
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TAPPETI CORSA

SALVA
SPAZIO

H: 138

W: 56
L: 47

POWER WALK
POTENZA

1 HP

VELOCITÀ

1 - 8 Km/h

INCLINAZIONE

Fissa

PIANO DI CORSA

100 x 33 cm.

STRUTTURA

Richiudibile

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto cm. 140 x 56 x 128
Chiuso cm. 47 x 56 x 138

PESO

23 kg.

PESO MAX UTENTE

80 kg.

CONSOLLE e PROGRAMMI
4 programmi preimpostati a variazione di velocità; la consolle
visualizza velocità, tempo di allenamento , calorie bruciate
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HOME BIKES

BK 271 PLUS

HOME BIKE

PESO SISTEMA
FRENANTE VOLANICO

6 kg.

FRENO

Magnetico

REGOLAZIONE
DELLO SFORZO

Manuale su 8 livelli

RILEVATORE DELLA
FREQUENZA CARDIACA

Hand pulse

REGOLAZIONI

Manubrio e sella (anche longitudinale)

DIMENSIONI (LXWXH)

70 x 46 x 128 cm. (max altezza con sella tutta stesa)

PESO

21 kg.

PESO MAX UTENTE

110 kg.

COMPUTER
Grande display digitale a cristalli liquidi,
dove sono visualizzati i valori di: distanza,
velocità, tempo, stima delle calorie
bruciate, frequenza cardiaca e temperatura esterna. Possibilità di impostare il
tempo di esercizio desiderato, la distanza,
la zona del battito cardiaco e le calorie.

RUOTE DI TRASPORTO

NUOVO DESIGN reso ancora più accativante rispetto al precedente.
È equipaggiata dalle comode rotelle di trasporto e del computer dove poter tener
monitorati i valori durante l'allenamento.

BK 205 PLUS

HOME BIKE

PESO SISTEMA
FRENANTE VOLANICO

6 kg.

FRENO

Magnetico

REGOLAZIONE
DELLO SFORZO

Manuale su 8 livelli

RILEVATORE DELLA
FREQUENZA CARDIACA

Hand pulse

REGOLAZIONI

Manubrio e sella

DIMENSIONI (LXWXH)

75 x 57 x 127 cm.

PESO

20,5 kg.

PESO MAX UTENTE

110 kg.

RUOTE DI TRASPORTO

COMPUTER
Mono display digitale dove sono
visualizzati i valori di:
distanza, velocità, tempo, stima delle
calorie bruciate, frequenza cardiaca,
odometro premendo il tasto MODE.
Funzione Scan.

UN PRODOTTO DAL RAPPORTO QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE.
Regolazione della sella e del manubrio per adattarsi ad ogni tipo di utilizzatore.
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(max altezza con sella tutta stesa)

VOGATORI

SALVA
SPAZIO

VOGATORE 2 PISTONI PRO
REGOLAZIONE
DELLO SFORZO

Doppi pistoni idraulici regolabili
singolarmente su 10 livelli

DIMENSIONI
(LXWXH)

Aperto 127 x 93 x 49 cm.
Chiuso 59 x 49 x 127 cm.

PESO

18 kg.

PESO MAX UTENTE

110 kg.

VOGATORE

SIMULA PERFETTAMENTE IL MOVIMENTO DEL CANNOTTAGGIO.
Inoltre grazie alla sua struttura salvaspazio è l'ideale per chi vuole allenarsi
all'interno delle proprie mura domestiche ma ha poco spazio.

COMPUTER
Grande display digitale a cristalli liquidi, dove sono visualizzati i valori
di: distanza, velocità, tempo, stima delle calorie bruciate. Una comoda
funzione Scan gestisce lo scorrimento automatico dei valori, che si
alternano con una cadenza di 5 secondi, in maniera da avere sempre
tutto sotto controllo senza utilizzare il tasto selettore.
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ADDOMINALI

SALVA
SPAZIO

TOTAL POWER TRAINING
DIMENSIONI
(LXWXH)

101 x 49,5 x 120,5 cm

PESO

9,5 Kg.

Total Power Training può essere usato sia all’interno che all’esterno.
Ideale per esercitare soprattutto i muscoli della parte inferiore del
corpo, può essere utilizzato mentre si guarda la TV o si ascolta
musica, per rendere l’allenamento più divertente.

- Design semplice e curato
- Compatto, può essere riposto in poco spazio
- Divertente da utilizzare, adatto ad ogni età
- Peso ridotto, può essere facilmente trasportato
da un adulto
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