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Uno stile di vita più salutare, il recupero e il mantenimento 
della forma fisica, il benessere, sono desideri che 
accomunano gli sportivi a persone di ogni età.
Il ritmo frenetico della vita contemporanea spesso però 
impedisce di allenarsi all’aperto e praticare un’attività 
fisica regolare e costante. 
Atala Home Fitness offre la soluzione ideale per aiutare 
il corpo a mantenersi in condizioni ottimali anche stando 
comodamente a casa o in ufficio. Inoltre gli attrezzi 
per Home Fitness si rivelano utilissimi per integrare gli 
allenamenti svolti in piscina o in palestra.
Sviluppando un progetto specifico che abbina la propria 
esperienza nello sport con il lavoro di specialisti della 
preparazione atletica, Atala ha creato soluzioni evolute per 
l’Home Fitness che rappresentano quanto di più innovativo, 
efficace e sicuro esiste nel settore.
Una gamma completa di attrezzi, tanto efficaci nelle 
prestazioni quanto piacevoli nel design e nell’ergonomia, di 
grande versatilità e dagli ingombri razionali.
Semplici da utilizzare e dotati di cardio-frequenzimetro, 
sono ideali per uomini e donne di ogni età e per ogni 
livello di forma fisica, la scelta vincente per regalare più 
benessere alla vita.

viene impiegata per le attività volte allo 
smaltimento e riciclo dei rifiuti come 
contributo destinato al consorzio Ecoped. 
Smaltisci le batterie e i rifiuti elettronici negli 
appositi contenitori al fine di proteggere 
l’ambiente e la tua salute.

LA SICUREZZA, CON ATALA, NON E’ UN 
OPTIONAL!
Tutti gli attrezzi Atala sono progettati e 
realizzati nel rispetto assoluto di tutte 
le normative di sicurezza vigenti. Sono 
conformi agli standard europei secondo le 
norme EN 957 riguardanti la sicurezza delle 
attrezzature sportive da allenamento.
Rispettano tassativamente anche tutte 
le norme di sicurezza elettriche ed 
elettromagnetiche previste dalla normativa CE.

Gli articoli Atala Home Fitness sono 
progettati e dedicati all’uso domestico e 
non professionale. Non possono quindi 
essere affittati o utilizzati in palestre a scopo 
commerciale.

IL CARDIO TRAINING
Come Cardio Training si intendono tutte le 
attività di allenamento aerobiche, cioè quelle 
che migliorano le capacità cardio-vascolari e 
cardio-respiratorie.
Servono quindi a migliorare la tua resistenza, 
capacità di recupero, a bruciare i grassi e a 
eliminare i chili superflui (associati ad una 
dieta equilibrata).
Sono quindi estremamente utili non solo a 
sentirsi più Fit, ma soprattutto a migliorare la 
salute ed incrementare il proprio metabolismo 
basale.
Attrezzi efficaci per il Cardio Training sono 
le pedane da corsa (Treadmills), le biciclette 
ellittiche (Elliptical Striders), le bici recupero 
forma (Stationary Bikes), vogatori e stepper.

ATALA HOME FITNESS CURA IL TUO CORPO 
E RISPETTA L’AMBIENTE!
Le attrezzature Atala sono progettate nel 
rispetto dell’ambiente. Sono infatti conformi 
alle norme contro l’impiego di sostanze 
nocive (Rohs) e per il riciclo dei materiali 
(Raee). Una parte del prezzo di vendita 

Ritrovare il benessere nel movimento: comodamente da casa!
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Ellipticals 14

Stationary bikes 20

Benches 32

Steppers 38

Rowers 44

Pedane vibranti 46

ATALA, 
IL TUO PERSONAL TRAINER ON LINE!

Dedicato a chi possiede ed utilizza attrezzature Atala Home Fitness, è un 
esclusivo servizio On-Line. 
È concepito per offrirti programmi di allenamento personalizzati per 
raggiungere il livello di forma fisica che desideri. 
Offre quindi una consulenza qualificata e consapevole da parte di 
professionisti del settore, ma soprattutto aiuta a mantenere forti le tue 
motivazioni, sentendoti seguita/o a casa come in palestra.  
Sfruttare al meglio le potenzialità delle attrezzature Atala Home Fitness, 
completare la preparazione con esercizi complementari o altre attività 
sportive…

...tutto questo è personaltrainer@atala.it 

È sufficiente collegarsi al sito www.atala.it 
per iscriversi e accedere al servizio.



Perché utilizzare un Treadmill

Per correre senza muoverti da casa, anche quando fuori fa freddo o è 
brutto tempo.
I benefici sono quelli del Fitwalking e del Jogging: allenare il sistema 
cardio-circolatorio ma con il vantaggio di preservare ginocchia e 
caviglie.
Massima sicurezza grazie alla safety key, che interrompe il motore in 
caso di malessere, e al design ribassato.
Per allenare e tonificare: cuore, quadricipiti, tibiali, glutei, polpacci.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Scegli quello con il motore e la struttura adeguata al tuo peso e 
all’intensità di utilizzo che prevedi di fare. Ricorda che i modelli con 
motori più piccoli non sono adatti alle lunghe camminate e che il peso 
massimo dell’utilizzatore è determinato dalla potenza effettiva del 
motore.

• Se sei già un buon corridore, guarda all’ampiezza della superficie di 
corsa e al sistema di ammortizzazione.

• Verifica che i comandi siano facili da usare e a portata di mano.
• Presta attenzione al diametro dei rulli e allo spessore di nastro e 

pedana per assicurarti un prodotto di qualità.
• Verifica le dimensioni e gli ingombri e la presenza di rotelle di 

spostamento.

Ricorda la manutenzione del tuo Treadmill

Al fine di garantire il buon funzionamento del tuo attrezzo, ti consigliamo 
di pulire e lubrificare il Treadmill almeno ogni 2 settimane di utilizzo.
Per mantenerti agile e aumentare la vita del tuo treadmill fai una pausa 
di almeno 20 minuti di stretching ogni ora di utilizzo.

Treadmills

cuore cosce glutei polpacci
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Sicuro, grazie all’ampia superficie di corsa. Completo, grazie al computer che ti guida passo per passoRUNFIT 2790	
Tipo di impiego: da camminata lenta a corsa veloce
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 135 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa: 2,75 Hp - Turdan  
Velocità: 0.8 - 20 Km/h
Superficie di corsa: 50 x 141 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h): 190 x 86 x 130 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h): 110 x 86 x 154 cm
Inclinazione: elettrica 0-15 %

Funzioni Display
  Programmi 15, 
5 a variazione della velocità, 
5 a variazione dell’inclinazione, 
2 programmabili dall’utente,
1 conteggia passi
1 distanza totale
Programmi HRC 1 con frequenza da impostare
Cardiofrequenzimetro palmare e pettorale incluso
Allenamento impostabile su distanza o su tempo totale
Funzione Body Mass Index

Display retroilluminato 
a 2 colori

chiara lettura dei dati 
del tuo allenamento

Motore 2,75 HP
impiego intensivo fino a 20 km/h

Intelliguard
massima sicurezza 
in caso di caduta

Intellistep 
contapassi, ideale 
per lunghe camminate
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Ventilatore incorporato
sempre freschi e asciutti 
durante l’allenamento

Ingresso audio incluso
allenarsi al giusto ritmo
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Motore 2,25 Hp
silenziosità e durabilità

Superficie di corsa  
CM.50x141
massima sicurezza

Stereo speakers + MP3 Plug
guardi la TV o ascolti la tua musica

RUNFIT 2250 TV Allenarsi, ma senza rinunciare al tuo programma TV preferito!

Tipo di impiego: da camminata lenta a corsa veloce
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 125 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa: 2,25 Hp - Turdan   
Velocità: 1 - 16 Km/h
Superficie di corsa: 50 x 141 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h): 190 x 86 x 130 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h): 110 x 86 x 154 cm
Inclinazione: elettrica 0-10 %

Funzioni Display
 Programmi 13, 
5 a variazione della velocità, 
5 a variazione dell’inclinazione, 
2 programmabili dall’utente
Programmi HRC 1 con frequenza da impostare
Cardiofrequenzimetro palmare e pettorale incluso

Cardio-frequenzimetro pettorale
allenamento aerobico completo

TV 7” TFT-LCD
guardi la TV anche con decoder
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Treadmills06
T-FIT 2595 E’ il cuore che guida il tuo allenamento, grazie al cardio pettorale e allo speciale programma HRC

Tipo di impiego: da camminata lenta a corsa veloce
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Potenza di targa 2,5 Hp - Turdan     
Velocità 0,8 - 18 Km/h
Superficie di corsa 50 x 141 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 191 x 85 x 126 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 73 x 85 x 162 cm
Inclinazione: elettrica 0-9 % 

Funzioni Display
 Programmi 14, 
5 a variazione della velocità, 
6 a variazione dell’inclinazione, 
2 personalizzabili
Programmi HRC 1
Cardiofrequenzimetro palmare e pettorale incluso
Funzione Body Mass Index Motore super potente 2,5 HP

silenziosità e durabilità

Superficie di corsa cm.50x141
correre nella massima sicurezza

Rulli 2,4”
meno sollecitazioni sul motore, più durabilità

Cardio-frequenzimetro pettorale
allenamento aerobico completo
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Treadmills 07
T-FIT 2295 Cardio training con un’attenzione tutta particolare per le tue articolazioni

optional
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Ammortizzazione vcs
Morbido davanti, reattivo dietro, 
si adatta ad ogni tipo di corsa

Ricevitore cardio
puoi utilizzare il cardio pettorale 
per il miglior cardio-fitness

Motore 2,25 HP
silenziosità e durabilità

Tipo di impiego: da camminata lenta a corsa veloce
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 2,25 Hp - Turdan   
Velocità 1 - 16 Km/h
Superficie di corsa 46 x 137 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 176 x 77 x 126 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 73 x 77 x 156 cm
Inclinazione: elettrica 0-9 %  

Funzioni Display
 Programmi 14, 
5 a variazione della velocità, 
6 a variazione dell’inclinazione, 
2 personalizzabili
Programmi HRC 1
Cardiofrequenzimetro palmare e pettorale (optional)
Funzione Body Mass Index
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Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa veloce
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana o tutti i giorni fino a 50 min
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,75 Hp - Turdan           
Velocità 1 - 16 Km/h
Superficie di corsa 43 x 127 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 169 x 77 x 126 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 89 x 77 x 150 cm
Inclinazione: elettrica 0-8,5 %  

Funzioni Display
 Programmi 8, 
3 a variazione della velocità, 
3 a variazione dell’inclinazione
1 personalizzabile
Programmi HRC 1
Cardiofrequenzimetro palmare
Funzione Body Mass Index

T-FIT 1795 Praticità e performance per il tuo allenamento

90% Assemblato
facile e veloce da montare

Comandi 
sui corrimano
praticità e sicurezza Display retroilluminato

chiara lettura dei dati 
del tuo allenamento
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RUNFIT 1290 POWER
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RUNFIT 1290

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana, sessioni di 40 minuti
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,5 Hp - Turdan     
Velocità 1 - 12 Km/h
Superficie di corsa 40 x 122 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 170 x 76 x 120 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 70 x 76 x 138 cm
Inclinazione: elettrica 0-8,5 %  

Funzioni Display
 Programmi 5, 2 a variazione della velocità, 
2 a variazione dell’inclinazione, 
Programmi HRC 1
Cardiofrequenzimetro palmare

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana, sessioni di 40 minuti
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,5 Hp - Turdan         
Velocità 1 - 12 Km/h
Superficie di corsa 40 x 122 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 170 x 76 x 120 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 70 x 76 x 138 cm
Inclinazione: manuale 3 livelli  

Funzioni Display
 Programmi 5 a variazione della velocità
Cardiofrequenzimetro palmare
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Puoi variare l’inclinazione senza scendere dal treadmill

Compatto ma completo



TreadmillsEASYFIT 650 POWER Puoi variare l’inclinazione senza scendere dal treadmill

EASYFIT 650 Compatto ma completo

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,75 Hp      
Velocità 1 - 16 Km/h
Superficie di corsa 40 x 120 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 169 x 69 x 134 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 89 x 69 x 143 cm
Inclinazione: elettrica 0-12 %  

Funzioni Display
 Programmi 25, 
16 a variazione della velocità, 
9 a variazione dell’inclinazione
Cardiofrequenzimetro palmare

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,75 Hp     
Velocità 1 - 16 Km/h
Superficie di corsa 40 x 120 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 164 x 69 x 134 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 87 x 69 x 140 cm
Inclinazione: manuale 3 posizioni

Funzioni Display
 Programmi 15 a variazione della velocità
Cardiofrequenzimetro palmare
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SLIMFIT 1590 POWER Una.... pista di allenamento che si ripone anche sotto al letto!

34 cm
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SLIMFIT 1590

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana, sessioni di 40 minuti
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,5 Hp - Turdan       
Velocità 1 - 13 Km/h
Superficie di corsa 40 x 122 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 147 x 68 x 132 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 151 x 68 x 34 cm
Inclinazione: elettrica 10 livelli  

Funzioni Display
 Programmi 8, 4 a variazione della velocità, 
2 a variazione dell’inclinazione, 1 personalizzabile
Programmi HRC 1
Cardiofrequenzimetro palmare

Tipo di impiego: da camminata veloce a corsa leggera
Frequenza utilizzo: 2-3 volte settimana, sessioni di 40 minuti
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Caratteristiche tecniche
Potenza di targa 1,5 Hp - Turdan          
Velocità 1 - 13 Km/h
Superficie di corsa 40 x 122 cm
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h) 147 x 68 x 132 cm
Dimensioni ripiegato (lungh. x largh. x h) 151 x 68 x 34 cm

Funzioni Display
 Programmi 5 a variazione della velocità
Cardiofrequenzimetro palmare
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AccESSORI

CaRDIo-FRequenzIMeTRo 
PeTToRaLe
Fascia toracica universale utilizzabile 
con i modelli dotati di ricevitore, per 
un allenamento aerobico completo

MaT, IL SoTTo TReaDMILL
Posto sotto al treadmill, 
protegge il pavimento, migliora
l’insonorizzazione e l’ammortizzazione.

SILIC-1, 
PeR La ManuTenzIone 
DeL Tuo TReaDMILL
Lubrificante spray specifico per treadmill.
Migliora lo scorrimento del nastro e protegge la vita 
del tuo motore. Contenuto 400ml.
Per garantire lunga durata e massima efficienza, 
si consiglia di lubrificare la pedana ogni 20 ore di 
utilizzo o almeno ogni due settimane.
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Runfit 2790 Runfit 2250 TV TFit 2595 TFit 2295 TFit 1795 Slimfit 1590 Power Slimfit 1590 Runfit 1290 Power Runfit 1290
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DI Display LCD retro-illum. Led LCD retro-illum. LCD retro-illum. LCD retro-illum. LCD retro-illum. LCD retro-illum. LCD LCD

Programmi var. velocità 5 5 5 5 3 4 5 2 5

Programmi var. inclin. 5 5 6 6 3 2 2

Programmi HRC 1 1 1 1 1 1 1

Programmi utente 2 2 2 2 1 1

Altri programmi 2 + Body Mass Index Body Mass Index Body Mass Index Body Mass Index

Cardio Palmare & pettorale Palmare & pettorale Palmare & pettorale Palmare, pettorale optional Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare

Tasti selezione rapida 4 veloc. + 4 inclin. 4 veloc. + 4 inclin. 4 veloc. + 4 inclin. 4 veloc. + 4 inclin. 4 veloc. + 4 inclin. 4 veloc. + 4 inclin. 4 velocità

Comandi velocità e 
inclinaz. sui corrimano Si Si Si Si Si

SP
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e

Tipo motore DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente continua 
(Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

DC - corrente 
continua (Turdan)

Potenza cont. 2,75 Hp 2,25 Hp 2,5 Hp 2,25 Hp 1,75 Hp 1,5 Hp 1,5 Hp 1,5 Hp 1,5 Hp

Velocità 0.8 - 20 Km/h 1 - 16 Km/h 0,8 - 18 Km/h 1 - 16 Km/h 1 - 16 Km/h 1 - 13 Km/h 1 - 13 Km/h 1 - 12 Km/h 1 - 12 Km/h

Inclinazione Elettrica, 15 posiz. Elettrica, 12 posiz. Elettrica, 12 posiz. Elettrica, 12 posiz. Elettrica, 12 posiz. Elettrica, 10 posiz. Elettrica, 12 posiz. Manuale, 3 posiz.

Ammortizzazione Elastomeri, VCS Elastomeri, VCS Elastomeri, VCS Elastomeri, VCS Soft Plastic Cells Soft Plastic Cells Soft Plastic Cells

Superficie di corsa 50 x 141 cm 50 x 141 cm 50 x 141 cm 46 x 137 cm 43 x 127 cm 40 x 122 cm 40 x 122 cm 40 x 122 cm 40 x 122 cm

Spessore nastro 1,8 mm - 
doppio strato 

1,8 mm - 
doppio strato 

1,8 mm - 
doppio strato 

1,8 mm - 
doppio strato 

1,8 mm - 
doppio strato 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 

Spessore pedana 25 mm 18 mm 18 mm 18 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Diametro rulli 2,5” 2” 2,4” 2” 2” 1,7” 1,7” 1,7” 1,7”

Peso max utilizzatore 135 Kg. 125 Kg. 130 Kg. 120 Kg. 110 Kg. 100 Kg. 100 Kg. 100 Kg. 100 Kg.

TABELLA  RIASSUNTIVA



Perché utilizzare una bicicletta ellittica

Per fare un allenamento estremamente efficace dal punto di vista 
aerobico.
Per utilizzare l’attrezzo più sicuro per anche, ginocchia e caviglie: nessun 
impatto sulle articolazioni, con un dispendio energetico paragonabile a 
una corsa di buona intensità.
Per allenare e tonificare non solo le gambe, ma anche braccia e 
spalle, pettorali e dorsali.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Guarda che il movimento sia ampio e veramente ellittico, fluido e 
senza la percezione di eventuali scalini. 

• Verifica che sia stabile e solido, con tubi di diametro e peso adeguato 
alla tua corportaura

• Verifica il comfort di utilizzo: pedali regolabili e antiscivolo e computer 
di facile utilizzo

• Verifica le dimensioni e gli ingombri.

Utilizzo dell’ergometro

Scegli la frequenza cardiaca target: a seconda dell’obiettivo il computer 
regola automaticamente l’intensità dello sforzo per raggiungere con 
efficacia il risultato desiderato (funzione disponibile sui modelli con 
denominazione ERGO).

Ellipticals

cuore cosce glutei polpacci+
spalla, braccia, pettorali, schiena
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Ellipticals16
X FIT 300 ERGO	 Per un controllo elettronico 

della potenza e dell’allenamento

Tipo di impiego: media - alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
ergometro: 50-335 Watt. 
Resistenza: magnetica regolabile elettricamente su 16 livelli
Movimento centrale 3 pezzi, due vie
Trasmissione cinghia poly V      
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 129 x 66 x 156 cm

Funzioni Display
Tipo: retroilluminato a due colori, 131 x 67 mm
Dati visualizzati: giri/min, data, tempo, distanza totale, 
distanza parziale, calorie approx, temperatura, pulsazioni
Funzione recupero
Programmi: 16 (1 personalizzabile)
Programmi HRC: 55 %, 75 %, 90 %
Cardiofrequenzimetro: palmare

Display LCD retro-illuminato
visualizzazione chiara e definita

dei dati di allenamento

Ergometro
misurazione del lavoro svolto 
in Watt, programma a Watt costanti

Programmi HRC
il cuore guida il tuo 
allenamento aerobico
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X FIT 300
Tipo di impiego: media - alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile su 8 livelli (50-335 W)
Movimento centrale 3 pezzi, due vie
Trasmissione cinghia poly V      
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 129 x 66 x 156 cm

Funzioni Display
 Dimensioni: 82 x 44 mm
Dati visualizzati: giri/min, tempo, distanza, calorie approx, 
temperatura, pulsazioni, orologio, velocità, scan
altre funzioni: recovery, Body Fat, Body Mass Index
Cardiofrequenzimetro: palmare

Inclinazione e posizione 
pedali regolabili
per agire in modo più mirato 
su gambe o glutei

Brucia le calorie con l’allenamento più completo 
e più sicuro per le tue articolazioni
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X FIT 100	 Vero movimento ellittico in dimensioni compatte

Pedali regolabili 
3 posizioni
per agire in modo più mirato 
su gambe o glutei

Piedini regolabili
trovi sempre 
la giusta stabilità

Dimensioni compatte
vero movimento ellittico
in uno spazio ridotto

Tipo di impiego: bassa - media intensità
Frequenza utilizzo: utilizzo non intensivo, 
max 45 min al giorno o 2/3 volte a settimana
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile su 8 livelli    
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 136 x 61 x 158 cm

Funzioni Display
 Dimensioni: 82 x 44 mm
Dati visualizzati: giri/min, distanza, tempo, 
pulsazioni, calorie approx.
Cardiofrequenzimetro: palmare
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TABELLA  RIASSUNTIVA

cONSIGLI MANUTENZIONE
Xfit 300 ergo Xfit 300 Xfit 100
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Display LCD retro-illum. LCD LCD

Visualizzazione dati

Giri/min, tempo, 
distanza, pulsazioni, 
calorie approx., watt, 

temperatura, data, 
ora

Giri/min, tempo, 
distanza, pulsazioni, 

calorie approx., 
temperatura

Giri/min, velocità, 
distanza, tempo, 

pulsazioni,  calorie 
approx

Programmi 16

Funzione 
Ergometro 50 - 335 Watt

Programmi HRC 3

Programmi utente 1

Altri 
programmi Funzione recupero Funzione recupero,

Body Mass Index Funzione recupero

Regolazione 
resistenza Da console, 16 livelli Manuale 8 posiz. Manuale 8 posiz.

Cardio Palmare Palmare Palmare
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Resistenza Magnetica Magnetica Magnetica

Peso max 
utilizzatore 130 Kg. 130 Kg. 110 Kg.

Qualunque sia l’attrezzo che hai scelto, per la sua durata nel tempo è 
molto importante che vengano effettuate alcune semplici operazioni che 
ne allungheranno certamente la vita, assicurandoti molti anni di piacevoli 
allenamenti.

PulIZIA: dopo ogni allenamento, ricordati di pulire ed asciugare l’attrezzo da 
eventuali residui di sudore con un panno inumidito. Questo è di fondamentale 
importanza per preservare le plastiche e le parti in metallo in perfetto stato. Il 
sudore è il segno che ci stiamo allenando efficacemente, ma è anche nemico 
giurato di ogni attrezzo. È altrettanto importante mantenere sempre sgombere 
da sporco e polvere tutte le parti in movimento, tanto più quando queste siano 
racchiuse in coperture estetiche.

luBRIFICAZIONE: per ogni attrezzo, di tanto in tanto è altrettanto 
importante lubrificare le parti in movimento. Il movimento centrale, così come 
le manopole di regolazione, le articolazioni dei bracci mobili delle ellipticals 
possono essere lubrificate utilizzando lo spray siliconico Silic-One.

VERIFICA BullONERIA: con una certa regolarità rispetto ai ritmi di 
allenamento, comunque mai oltre i 2 mesi, è altrettanto fondamentale verificare 
ed eventualmente serrare saldamente tutte le viti e la bulloneria dell’attrezzo.



Perché utilizzare una bicicletta recupero forma

Per fare un allenamento aerobico dolce e facile: è adatta ad ogni sesso, 
età, condizione di allenamento.
Per pedalare in casa anche quando fuori piove o durante i periodi 
invernali, al riparo dallo smog.
Per allenare e tonificare: cuore, quadricipiti, tibiali, glutei, polpacci.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Scegli il modello più adatto a te in base al tuo peso e al comfort.
• Verifica la frequenza con cui la userai. Ricorda che diversi tipi di 

trasmissione hanno caratteristiche differenti di durabilità.
• Prova la fluidità e la precisione del movimento e affidati a fornitori 

qualificati, in grado di simulare perfettamente il miglior movimento di 
pedalata, e all’esperienza Atala.

• Prova la posizione in sella, la possibilità di regolazione e se ti è facile 
montarci.

• Valuta se vuoi un computer che ti assista con programmi di 
allenamento.

• Prova se la resistenza e la fluidità della pedalata è adatta 
all’obiettivo del tuo allenamento. 

• Verifica le dimensioni e gli ingombri.

Utilizzo dell’ergometro

Scegli la frequenza cardiaca target: a seconda dell’obiettivo il computer 
regola automaticamente l’intensità dello sforzo per raggiungere con 
efficacia il risultato desiderato (funzione disponibile sui modelli con 
denominazione ERGO).

Stationary Bikes

cuore cosce glutei polpacci
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Stationary Bikes22

Tipo di impiego: alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: pattino in feltro tangenziale
Regolazione: regolazione di precisione, 
con freno emergenza
Trasmissione: a cinghia, ruota fissa
Peso volano: 25 Kg ±10%
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 122 x 67x 115 cm

Funzioni Display
Computer: incluso
Dati visualizzati: velocità, distanza parziale,
distanza progressiva, tempo, calorie approx.,
pulsazioni
Cardiofrequenzimetro: a lobo Volano optimal drive

ogni salita è alla portata

Trasmissione a cinghia
grande silenziosità 
nell’impiego in casa

FITSPIN EVO	 Non solo per i patiti del fuori-sella
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FITSPIN 6.1 La miglior simulazione della corsa in bicicletta

Tipo di impiego: alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: pattini in feltro laterali
Regolazione: regolazione di precisione, con freno emergenza
Trasmissione: a catena, ruota fissa
Peso volano: 19,5 Kg ±10%
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 130 x 52 x 112 cm

Funzioni Display (optional)
Dati visualizzati: velocità, distanza parziale,
tempo, calorie approx, pulsazioni

Volano optimal drive
grande fluidità nella simulazione 
delle salite e discese

Massima sicurezza
telaio e sistema frenante
rinforzati

Peso bilanciato
massima stabilità

Sella sportiva
seduta ergonomica
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Tipo di impiego: da bassa a alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile elettricamente su 16 livelli
Movimento centrale: in 3 pezzi one way
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
ergometro: 25-250 W
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 51 x 79 x 132 cm
Pedivelle da 17 cm

Funzioni Display
Tipo: retroilluminato a due colori, 131 x 67 mm
Dati visualizzati: giri/min, data, tempo, distanza totale, distanza 
parziale, calorie approx, temperatura, pulsazioni, velocità
Funzione recupero
Programmi: 16 (1 personalizzabile)
Programmi HRC: 55 %, 75 %, 90 %
Cardiofrequenzimetro: palmare

cFIT 320 ERGO Per un controllo elettronico della potenza e dell’allenamento

Display LCD retro-illuminato
visualizzazione chiara e definita

dei dati di allenamento

Funzione ergometro
misurazione del lavoro svolto 
in Watt, programma a Watt costanti

Regolazione in altezza 
e profondità
massima ergonomia
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RELAXFIT 200 Pedalare nel massimo comfort, senza mai sovraccaricare la schiena

Dimensioni compatte
pedalare in orizzontale ma in poco spazio

Posizione reclinata
più comfort e meno stress per la schiena

Tipo di impiego: da bassa a media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni (30 - 220 W)
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 140 x 73 x 109 cm
Pedivelle da 17 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 75 x 84 mm
Dati visualizzati: distanza, calorie approx., pulsazioni, 
temperatura, tempo, velocità
Cardiofrequenzimetro: palmare
altre funzioni: Recovery, Body Fat, Body Mass Index
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Tipo di impiego: da bassa ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 130 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni (25-250 W)
Movimento centrale: in 3 pezzi one way
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 51 x 79 x 132 cm
Pedivelle da 17 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 82 x 44 mm
Dati visualizzati: giri/min, tempo, distanza, calorie 
approx, temperatura, pulsazioni, orologio, velocità, scan
altre funzioni: Body Mass Index, recupero

cFIT 320 Fluidità nella pedalata e grande comfort

Movimento centrale in 3 pezzi
durabilità

Maxi manubrio regolabile
per trovare la posizione ideale

Sella regolabile
in orizzontale
comfort di impiego
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Movimento centrale in 3 pezzi
durabilità

Funzione vogatore
pedalare e vogare insieme

Stabilizzatori extra
massima stabilità

VIVA VOGA Non solo gambe! Per tonificare anche 
braccia, spalle e pettorali

Tipo di impiego: bassa e media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Funzioni speciali: funzione Voga
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V
Movimento centrale: 3 pezzi su cuscinetti a sfera
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 98 x 48 x 120 cm
Pedivelle 15 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 127 x 60 mm
Dati visualizzati: velocità, tempo,
distanza, calorie approx., pulsazioni
Cardiofrequenzimetro: palmare
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Tipo di impiego: bassa e media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 123 x 51 x 138 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 52 x 24 mm
Dati visualizzati: giri/min, velocità, tempo,
distanza, calorie approx., pulsazioni
Cardiofrequenzimetro: palmare

Vero accesso facilitato
più facile montare in sella

Pedivella da 14 cm.
adatta a chi ha una mobilità 
articolare ridotta

FAcILA Più facile montare in sella! Adatta a chi 
ha una mobilità articolare ridotta
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Pedali maxi
facili da usare

Manubrio regolabile
e impugnabile su 5 posizioni
massimo comfort

cFIT 110 Completa e funzionale, è il modo più dolce 
per bruciare le calorie

Tipo di impiego: bassa e media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni (30-220W)
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 86 x 55 x 143 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 81 x 48 mm
Dati visualizzati: velocità, tempo,
distanza, calorie approx., pulsazioni, odometro
Cardiofrequenzimetro: palmare

Sella regolabile in orizzontale
posizione in sella sempre perfetta

Piedini regolabili
trovi sempre la giusta stabilità

Manubrio e sella 
regolabili
adatto ad ogni taglia

cFIT 90 Un tocco di allegria nella tua palestra in casa

Tipo di impiego: bassa intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 111 x 56 x 123 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 82 x 44 mm
Dati visualizzati: velocità, distanza, tempo,
pulsazioni, calorie approx
Cardiofrequenzimetro: palmare

Pedali bilanciati
sempre pronti all’impiego
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EASY BIKE 5 Praticità e performance per il tuo allenamento

Tipo di impiego: media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 86 x 57 x 129 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 78 x 46 mm
Dati visualizzati: velocità, distanza, tempo,
pulsazioni, calorie approx, odometro, scan
Cardiofrequenzimetro: palmare

Vero accesso facilitato
più facile montare in sella

Pedivelle da 18 cm.

Manubrio regolabile
massima ergonomia

cFIT 210 Allenarsi non è mai stato così divertente

Tipo di impiego: media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 110 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 86 x 54 x 133 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 127 x 60 mm
Dati visualizzati: velocità, distanza, tempo,
pulsazioni, calorie approx
Cardiofrequenzimetro: palmare

Piedini regolabili
trovi sempre la giusta stabilità

Pedali maxi
facili da usare
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Fit Spin evo Fit Spin 6.1 Cfit 320 ergo Relaxfit 200 Cfit 320 Viva Voga Facila Cfit 110 Cfit 90 Cfit 210 easy Bike 5
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DI Display LCD LCD Optional LCD retro-illum. LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Visualizzazione 
dati

Velocità, 
distanza parziale, 

distanza 
progressiva, 

tempo, calorie 
approx, pulsazioni

Velocità, 
distanza 

parziale, tempo, 
calorie approx, 

pulsazioni

Velocità, 
giri/min, tempo, 

distanza, 
pulsazioni, calorie 

approx., watt, 
temperatura, 

data, ora

Velocità, 
giri/min, tempo, 

distanza, 
pulsazioni, calorie 

approx., 
temperatura

Velocità, 
giri/min, tempo, 

distanza, 
pulsazioni, calorie 

approx., 
temperatura, 

orologio

Velocità, 
giri/min, tempo, 

distanza, 
pulsazioni, 

calorie approx.

Velocità, 
giri/min, tempo, 

distanza, 
pulsazioni, 

calorie approx.

Velocità, tempo, 
distanza,

 pulsazioni, 
calorie approx, 

odometro

Velocità, tempo, 
distanza, 

pulsazioni, 
calorie approx.

Velocità, tempo, 
distanza, 

pulsazioni, 
calorie approx.

Velocità, tempo, 
distanza, 

pulsazioni, 
calorie approx, 
odometro, scan

Programmi 16

Funzione 
Ergometro 25 - 250 Watt

Programmi HRC 3

Programmi 
utente 1

Altri 
programmi Funzione recupero Funzione recupero, 

Body Fat
Funzione recupero, 

Body Fat

Regolazione 
resistenza 

Manuale 
micrometrica

Manuale 
micrometrica

Da console 
16 posizioni Manuale 8 posiz. Manuale 8 posiz. Manuale 

8 posiz.
Manuale 
8 posiz.

Manuale 
8 posiz.

Manuale 
8 posiz.

Manuale 
8 posiz.

Manuale 
8 posiz.

Cardio A lobo A lobo (optional) Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare Palmare
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Resistenza Pattino
feltro - tangenziale

Pattini
feltro - laterali Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica Magnetica

Trasmissione Cinghia, 
ruota fissa

Catena, 
ruota fissa

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia 
poly V

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Cinghia poly V, 
ruota libera

Peso max 
utilizzatore 130 Kg. 130 Kg. 130 Kg. 120 Kg. 130 Kg. 110 Kg. 110 Kg. 120 Kg. 100 Kg. 110 Kg. 110 Kg.

Movim. Centrale 3 pezzi 3 pezzi 3 pezzi 1 pezzo - Fauber 3 pezzi 3 pezzi 1 pezzo - Fauber 1 pezzo - Fauber 1 pezzo - Fauber 1 pezzo - Fauber 1 pezzo - Fauber

TABELLA  RIASSUNTIVA



Perché utilizzare una Panca

Sono ideali per aumentare la forza, aumentare la massa muscolare 
diminuendo la massa grassa.
Per lavorare in modo mirato su specifiche fasce muscolari. Gli attrezzi 
Atala sono vere e proprie mini palestre in “formato panca”. Adatte agli 
allenamenti di body bulding, ma anche comode basi per ogni tipo di 
esercizio volto a tonificare e sviluppare i singoli gruppi muscolari.
Ottime panche multi-funzione che, una volta ripiegate, occupano uno 
spazio ridottissimo.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Guarda alla solidità e stabilità dell’attrezzo e alla dimensione dei tubi.
• Verifica il carico massimo
• Verifica la fluidità del movimento e la tipologia di carrucole
• Verifica la precisione e l’ergonomia dei movimenti.
• Verifica il comfort dei rivestimenti
• Verifica le dimensioni e gli ingombri.

Vuoi fare un allenamento più completo?

Treadmill, Stationary Bike, Ellittica per associare all’allenamento 
isotonico un efficace allenamento aerobico.

Benches

tutto
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Benches34
MINI PALESTRA Piccola e compatta, riunisce in poco spazio ben 4 stazioni di lavoro. Permette 

di effettuare più di 17 esercizi diversi tonificando ogni singolo muscolo del corpo

Tipo di impiego: da bassa ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Peso piastre in ghisa: 70 Kg.
NB: disponibile anche con piastre in plastica da 70 Kg.
Trasmissione: boccole sinterizzate, cuscinetti a sfera          
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 152 x 106 x 200 cm

ESERCIZIO

• Bench Press
• Butterfly
• Lat Back
• Lat Pull Down
• Leg extension
• Standing Leg Curl
• Leg Raise
• Horizontal Row Pulley
• Single arm Row
• upright Rows
• Side Leg Raise
• Triceps Pull Down
• Lateral Rear Raises
• ab Crunch
• Spinte al cavo
• Flessioni al cavo
• Tirate frontali al cavo

PARTE ESERCITATA

Pettorali

Pettorali

Dorso

Dorso

Gambe

Gambe e glutei

Glutei

Dorso

Dorso

Spalle e dorsali

Gambe

Tricipiti

Spalle

Addominali

Tricipiti

Bicipiti

Spalle

Carrucole su cuscinetti
fluidità di movimento

Piastre fino a 70 kg

Piastre in plastica opzionali
massima silenziosità

Tubi da 50 mm 
1,8 mm spessore
solida e robusta
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Seduta ad alta intensità

Schienale regolabile
3 posizioni

Tubi da 50 mm 
1,8 mm spessore
solida e robusta

Forche regolabili

PANcA BILANcIERE Un attrezzo multifunzionale per scolpire petto, spalle, braccia e gambe.
Una volta ripiegata, occupa uno spazio minimo in casa

Tipo di impiego: da bassa ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Supporto bilanciere: regolabile in altezza
Schienale: regolabile a 3 posizioni   
optional: bilanciere e pesi        
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 160 x 150 x 145 cm

ESERCIZIO

• Bench Press
• Incline Bench
• Butterfly
• Leg Curl
• Leg extension
• Standing Leg Curl
• Leg Raise

PARTE ESERCITATA

Pettorali con bilanciere

Pettorali con bilanciere

Pettorali

Gambe

Gambe

Gambe e glutei

Addominali
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Seduta 
ad alta intensità

Tubo da 50 mm 
1,8 mm spessore
solida e robusta

PANcA ADDOMINALI Regolabile nell’inclinazione, permette di effettuare ogni tipo di esercizio per modellare gli addominali

Tipo di impiego: da bassa ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Inclinazione: regolabile in 4 posizioni       
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 130 x 34 x 70 cm
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Clip di fissaggio

BILANcIERI PESI MANUBRI
Tipo di impiego: da bassa ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni

Caratteristiche kit
Bilanciere con bloccaggi: cm.156, incluse clip fissaggio
Manubri con bloccaggi: cm.36, incluse clip fissaggio, kit da 2 pezzi
Disco Ghisa Kg.1: kit da 6 pezzi
Disco Ghisa Kg.2: kit da 4 pezzi
Disco Ghisa Kg.5: kit da 4 pezzi
Disco Ghisa Kg.10: kit da 2 pezzi

Impugnatura 
antiscivolo



Perché utilizzare uno Stepper

Perché è l’attrezzo brucia grassi per eccellenza. Tonifica e rassoda in 
modo mirato glutei e gambe. Occupa poco spazio ma può fare tanto.
Gli stepper Atala sono adatti per ballare a ritmo di musica con movimenti 
regolari e dinamici o per singoli esercizi mirati al rassodamento di 
glutei e gambe, associando all’azione tonificante il lavoro aerobico, con 
notevole consumo di calorie e di grassi nei punti giusti.
Per allenare e tonificare cuore, glutei, quadricipiti, tibiali e polpacci.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Scegli un attrezzo che possa essere facilmente trasportato o riposto.
• Verifica che sia stabile e solido, con pedali antiscivolo.
• Valuta se lo vuoi con movimento dei pedali indipendente, come quelli 

professionali.
• Prova se la resistenza è adatta all’obiettivo del tuo allenamento.
• Verifica le dimensioni e gli ingombri.

Vuoi fare un allenamento più completo?

Puoi usare le panche multifunzione: potrai tonificare i muscoli che più ti 
interessano in modo assolutamente mirato.

Steppers

cuore cosce glutei polpacci
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Tipo di impiego: da media ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Principali caratteristiche       
Tipo movimento: a pedali indipendenti          
Resistenza: pistoni a olio, 
con movimento indipendente
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 83 x 63 x 155 cm

Display
Dati visualizzati: conta step, tempo, 
calorie approx., pulsazioni
Cardiofrequenzimetro: a lobo

Resistenza regolabile
su 12 posizioni

Manubrio regolabile
per trovare la postura più adatta

Movimento pedali
indipendente
per fare step come in palestra

MAXISTEPPER 2 Rapido a bruciare calorie, il più efficace su gambe 
e glutei, si ripone anche in poco spazio
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STEPDANcE 3 Scolpisce anche vita e fianchi, grazie al movimento diagonale

Tipo di impiego: da media ad alta intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Principali caratteristiche
Tipo movimento: diagonale, twist
Resistenza: pistoni a olio
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 47 x 49 x 130 cm

Display
Dati visualizzati: conta step, tempo, calorie approx.

Altezza scalino 
regolabileMovimento diagonale

ancora più efficace sui glutei
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Ingombro
ridottissimo
si ripone ovunque

Struttura rinforzata
migliore stabilità

Pedali antiscivolo
massima sicurezza

MINISTEPPER 3 Lo porti e lo riponi dappertutto, per allenarti in ogni momento

Tipo di impiego: media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 100 Kg

Principali caratteristiche
Resistenza: pistoni a olio
Dimensioni (lungh. x largh. x h): 42 x 30 x 21 cm

Display
Dati visualizzati: conta step, tempo, 
scalini/minuto, calorie
Funzione scan per visualizzare 
alternativamente i diversi valori
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RowersPerché utilizzare un Vogatore

Un solo attrezzo che ti permetterà di fare un allenamento veramente 
completo.
Massima efficacia dal punto di vista cardio-vascolare. I vogatori 
Atala consentono di eseguire allo stesso tempo un esercizio di 
potenziamento muscolare e un ottimo lavoro aerobico.
Tutti i benefici di una splendida gita in barca a remi, senza mai mettere 
piede in acqua.
Per allenare e tonificare cuore, dorsali, bicipiti, glutei, quadricipiti, 
polpacci.

Come scegliere il modello più adatto a te

• Considera un modello a trazione centrale: permette un lavoro con più 
libertà di movimento.

• Verifica la stabilità e la comodità del sedile ergonomico.
• Prova la fluidità del movimento sul carrello.
• Verifica le dimensioni e gli ingombri, preferisci i modelli salva-spazio.

Vuoi fare un allenamento più completo?

Puoi usare le panche multifunzione: potrai tonificare i muscoli che più ti 
interessano in modo assolutamente mirato.

Rowers

cuore cosce glutei polpacci+
spalla, braccia, pettorali, schiena
+addominali
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Dimensioni compatte
il vogatore a trazione centrale meno ingombrante

Trazione centrale
possibilità trazioni  bicipiti e tricipiti

Ricevitore cardio
cardio pettorale: optional

VOGA 2 Facilmente regolabile, ergonomico e funzionale. Ripiegabile, si ripone in spazi minimi

Tipo di impiego: bassa e media intensità
Frequenza utilizzo: tutti i giorni
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Resistenza: magnetica regolabile su 8 posizioni   
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h): 192 x 60 x 49 cm

Funzioni Display
Dimensioni: 76 x 42 mm
Dati visualizzati: ritmo remata, tempo, calorie approx.
Cardiofrequenzimetro: pettorale optional

Comode rotelle
si ripiega e si trasporta con facilità



Pedane vibrantiPerché utilizzare una Pedana Oscillante

Per migliorare la tonicità e la forza muscolare, facendo lavorare 
praticamente la totalità delle fibre muscolari. Aumenta la densità ossea, 
migliora la coordinazione neuromuscolare e l’equilibrio.
Per eliminare la cellulite migliorando la circolazione sanguigna e 
stimolando il ritorno venoso e linfatico grazie alla contrazione muscolare.
Per aumentare la densità ossea e raggiungere una migliore tonicità 
muscolare. 

Come scegliere il modello più adatto a te

• Scegli un modello con movimento oscillante di tipo professionale 
per lavorare con diverse posizioni su gambe e glutei con la massima 
efficacia.

• Se hai patologie particolari, senti sempre anche il parere del tuo 
medico.

Come impiegarla e quando invece è sconsigliata

L’impiego tipo è in posizione di squat alto (in piedi, gambe leggermente 
flesse, posizione non rigida).
Questa è la postura maggiormente indicata per avere i massimi benefici 
e non subire fastidiosi effetti di riverbero dalle vibrazioni.
Ogni sessione deve durare tra i 30 ed i 90 secondi al massimo, 
intervallati da almeno un minuto di riposo.
La somma delle sessioni non deve superare i 10 minuti al giorno, da 
ripetere due o tre volte alla settimana. 
E’ sconsigliata nel caso di patologie articolari, ossee, cardiache, diabete, 
gravidanza.

Pedane oscillanti
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Comandi semplici
massima sicurezza nell’impiego

Elastici in dotazione
più facile esercitare le braccia

POWER WAVE 500 Massima efficacia con la massima semplicità

Tipo di impiego: Arti inferiori e superiori con più posture
Frequenza utilizzo: 2/3 volte a settimana, 
sessioni max 90 sec. per 10 min. complessivi
Peso max utilizzatore: 120 Kg

Caratteristiche tecniche
Tipo movimento: oscillante
ampiezza oscillazione: 3 mm.
Frequenza oscillazione: 35 e 38 Hz
Dimensioni aperto (lungh. x largh. x h): 84 x 55 x 132 cm

Funzioni Display
Impostazioni tempo: regolabile 30, 60, 90 sec.
Impostazioni oscillazione: regolabile 35 o 38 Hz
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LA GARANZIA ATALA HOME FITNESS

Tutti gli attrezzi ATALA HOME FITNESS 
sono progettati tenendo conto delle esigenze 
dell’utilizzatore ed utilizzando i migliori 
materiali e componenti disponibili. 
Il Controllo di Qualità Atala garantisce 
la stabilità degli standard qualitativi 
e l’accuratezza dell’assemblaggio 
dei componenti.

Atala garantisce ai propri clienti gli attrezzi 
ATALA HOME FITNESS da eventuali difetti 
dei materiali o di fabbricazione 
per anni DUE dalla data dell’acquisto.
La garanzia opera solo se l’acquirente esegue 
correttamente le operazioni di manutenzione periodica.

Per eventuali necessità, Atala si avvale 
di una rete di Centri di Assistenza Tecnica (CAT) 
distribuita su tutto il territorio italiano, 
per un intervento sollecito e specializzato.

Per qualsiasi problematica o informazione, 
è possibile rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

assistenza Tecnica atala
E-mail: assistenzatecnica@atala.it
Fax: +39 039 2045302

Le attrezzature Atala Home Fitness sono realizzate esclusivamente per uso domestico non professionale.
Tutte le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.
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* Collo n. 1: 189 x 44 x 20,5 - 59 Kg Collo n. 2: 28 x 14 x 22 - 37 Kg Collo n. 3: 28 x 14 x 23 - 28 Kg

Codice Larghezza cm Lunghezza cm Altezza cm Peso art. Kg Dimensioni imballo cm Peso confez. Kg

RUNFIT 2790 0410002790 86 190 130 93 190 x 87 x 37 105

RUNFIT 2250 TV 0410039800 86 190 130 87 187 x 87 x 34 97

TFIT 2595 0410053205 85 191 126 87 188 x 88 x 34 97

TFIT 2295 0410053165 77 176 126 74 178 x 83 x 34 83

TFIT 1795 0410053055 65 169 126 71 169 x 77 x 34 80

SLIMFIT 1590 & 1590 POWER 0410039345 / 0410039350 68 147 132 52 158 x 64 x 34 57

EASYFIT 650 & 650 POWER 0410039355 / 0410039455 69 169 134 60 173 x 73 x 25 65

RUNFIT 1290 & 1290 POWER 0410039150 / 0410039250 76 150 120 58 156 x 74 x 34 65

XFIT 300 & 300 ERGO 0410040610 / 0410040710 66 129 156 52 123 x 38 x 56 57

XFIT 100 0410040650 61 136 158 36 106 x 29 x 58 39

FIT SPIN EVO 0400055500 67 122 115 55 115 x 27 x 92 60

FIT SPIN 6.1 0400054596 52 130 112 44 103 x 26 x 86 48

CFIT 320 & 320 ERGO 0410040320 / 0410040330 51 79 132 33 93 x 25 x 60 37

RELAXFIT 200 0410040500 73 140 109 44 108 x 44 x 60 48

VIVA VOGA 0400003510 48 98 120 28 80 x 62 x 33 32

FACILA 0400003610 51 123 138 24 84 x 23 x 60 27

EASY BIKE 5 0410040155 57 86 129 25 92 x 30 x 63 29

CFIT 210 0400004210 54 86 133 23 67 x 30 x 56 26

CFIT 110 0410040120 55 86 143 28 88 x 25 x 58 31

CFIT 90 0410040150 56 111 123 21 73 x 23 x 58 24

VOGA 2 0410009150 49 192 60 31 128 x 51 x 29 34

MAXISTEPPER 2 0410023100 83 63 155 23 138 x 44 x 30 30

STEP DANCE 3 0410021550 49 47 130 13 42 x 33 x 54 15

MINISTEPPER 3 0410020150 30 42 21 7 36 x 23 x 47 7

MINIPALESTRA 2 GHISA/PLASTICA 0410027000 / 0410027500 106 152 200 119 3 colli * *

PANCA BILANCIERE 0410030800 150 160 145 29 98 x 51 x 20 31

PANCA ADDOMINALI 0410031300 34 130 70 10 120 x 36 x 15 11

POWER WAVE 500 0410120000 55 84 132 72 2 colli (82 x 61 x 41 - 109 x 16 x 9) 77
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