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LA GAMMA FUSION: LA VOSTRA STAZIONE SU MISURA!

La gamma Fusion è il risultato di una combinazione di elementi di cross-training e
attrezzature per il fitness.

Questo modello è stato progettato per essere adattato con precisione alle vostre 
aspettative e per permettere a diversi profili sportivi di incontrarsi sullo stesso attrezzo!
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*secondo le nostre CGV 



LAVORARE SULLA PARTE SUPERIORE DEL
CORPO!

La gamma di attrezzature DAMA Pro è
progettata specificamente per lo street
workout.

Riconosciuto dai professionisti e utilizzato nelle
competizioni in Francia, il marchio DAMA Pro è
fortemente radicato sul territorio nazionale!

BARRA MANIGLIE
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LAVORARE SULLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO !

La gamma di attrezzature DAMA Pro è progettata
specificamente per lo street workout.

Riconosciuto dai professionisti e utilizzato nelle
competizioni in Francia, il marchio DAMA Pro è
fortemente radicato sul territorio nazionale!

BARRA FISSA ANNELLI TRX

GLI ELEMENTI

TONIFICARE GLI ARTI SUPERIORI!

Sviluppa gli arti superiori, i pettorali, i tricipiti e
la schiena. Sono disponibili diverse prese per
far lavorare diversi gruppi muscolari.

L’attrezzo è accessibile alle persone con
disabilità grazie al bracciolo.

PULL
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GLI ELEMENTI

ALLUNGARE TUTTO IL CORPO!

Grazie a questo attrezzo, è possibile
allungare tutto il corpo.

SPALLIERA

TONIFICARE GLI ARTI SUPERIORI!

Fate lavorare le spalle, le braccia e i muscoli
pettorali con il Chest Press Piston!

Il suo pistone idraulico in acciaio inox con
manopola regolabile vi offre una difficoltà
personalizzata!

CHEST PRESS

TONIFICARE GLI ARTI INFERIORI!

Questo attrezzo della nostra gamma Piston
consente di lavorare glutei, cosce e polpacci.

Sedetevi sul sedile e spingete sui piedi.

Poi tornate delicatamente alla posizione di
partenza.

Regolare la manopola per aumentare o
diminuire la resistenza.

LEG PRESS
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I COMPONENTI

Su che tipo di
suolo può essere
installato?
*con la barra più alta a 2m20
dal suolo.

Cemento, 
rivestito e 

stabilizzato

Terreno 
soffice

Terreno 
erboso

Trucioli 
di legno* Ghiaia* Sabbia*

Terreno 
soffice*

Lastra 
ammortizzante* 

Erba 
sintetica*

*secondo la norma EN 16630

ZONA D’IMPATTO

FONDAZIONE

DI ANCORAGGIO

Su blocco di 
calcestruzzo

Struttura in acciaio zincato e
termolaccato.

Anelli TRX Freetness, catena in
acciaio inox, nessun
intrappolamento per le dita.

Il piano di formazione, fissato al telaio
e tradotto in 4 lingue per 4 profili
sportivi.

Montanti XXL 114 mm di diametro.

Panca in HDPE (polietilene ad alta
densità).
Pistone in acciaio inox con rotella di
regolazione dell'intensità.
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