
Un design ricercato ed il meglio della tecnologia si coniugano perfettamente nella nuova ellittica Premium E3.
Il movimento é ampio e fluido grazie ai 16 kg del gruppo volano. Potrai allenare i gruppi muscolari più importanti senza eccessivo
sovraccarico delle articolazioni interessate. 
Premium E3 ti aiuterà a mantenerti in forma…

Il Tapis Roulant Premium T9 è una vera meraviglia dell’ingegneria grazie ai suoi componenti di altissima qualità: telaio in acciaio ed
alluminio ad alto spessore, motore da 3,0 HP AC, piano ammortizzato e nastro auto-lubrificante.
Consolle LCD retro-illuminata in colore blu concepita per un utilizzo semplice ed intuitivo dei programmi.
L’ampia ed agevole superficie del nastro permette di correre e camminare in assoluta libertà.
La chiave di sicurezza posta nella consolle garantisce un allenamento in tutta sicurezza: è sufficiente infatti, in caso di pericolo, rimuoverla 
dalla consolle per fermare immediatamente la macchina.
Prova Premium T9 e non resterai deluso…

Premium R7 è la bike ideale per qualsivoglia utente, ma in modo particolare per persone che presentino problemi motori o che siano in 
sovrappeso. 
L’ampia entrata facilitata rende agevole l’accesso al sedile. 
Potrai finalmente consumare calorie pedalando in una posizione comoda e confortevole.
Premium R7: il modo nuovo di pedalare all’insegna del massimo comfort… 

L’ingombro contenuto e le sue caratteristiche tecniche ne fanno un attrezzo completo ed ideale per tutte le tipologie di utente. 
Premium B5 esalta la sensazione di una piacevole e fluida pedalata su strada. 
Seduta ampia e confortevole, dotata di regolazione verticale e longitudinale.
Pedala su Premium B5 e non riuscirai più a farne a meno… 

IL TAPIS ROULANT GETFIT PER UTILIZZO COMMERCIALE L’ELLITICA GETFIT AUTO-ALIMENTATA PER UTILIZZO COMMERCIALE (non necessita di collegamento alla rete elettrica) LA RECUMBENT GETFIT AUTO-ALIMENTATA PER UTILIZZO COMMERCIALE (non necessita di collegamento alla rete elettrica) LA BIKE GETFIT AUTO-ALIMENTATA PER UTILIZZO COMMERCIALE (non necessita di collegamento alla rete elettrica)



PREMIUM la nuova linea GetFit per utilizzo commerciale.
Cura dei particolari, ricerca e innovazione, tecnicità dei materiali e funzionalità: questi i segreti di un sicuro successo e questi i capisaldi che 
caratterizzano la nuova linea Premium di GetFit; punti forti che vanno ad aggiungersi al sentimento che anima il nostro operare e che è alla 
base di ogni lavoro ben fatto: un grande amore per l’essere umano.

GetFit, un marchio giovane e dinamico che si rivolge proprio a chi sperimenta intensamente il quotidiano e vuole ogni giorno poter esprimere 
la passione per la vita e per il movimento. Prodotti dedicati a chi pratica lo sport con il solo obiettivo di stare bene con se stesso e con gli altri, 
ma anche attrezzatura pensata per sportivi più ambiziosi che vogliono spingere il proprio limite ogni giorno un poco più in là.

Austria  - Slovenia - Slovakia: Giga Sport www.gigasport.at

Ci si riserva la facoltà di eseguire modifiche tecniche. Le informazioni tecniche sui prodotti di cui al presente catalogo, potrebbero contenere errori involontari e/o omissioni.

European Distributor
Sport Alliance International Spa
Via E. Fermi, 14
39100 Bolzano (BZ)
P.IVA Nr. IT01703330215

NUMERO DI ISCRIZIONE 
REGISTRO
AEE IT08030000004639 
REGISTRO NAZIONALE 
PILE E ACCUMULATORI 
IT09060P00000275

tel +39 0471 208 300
fax +39 0471 208 310
assistenzagetfit@sportalliance.it
www.sportalliance.it 
www.getfit-fitness.it
www.getfit-fitness.at
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Velocità max - min: 20 km/h - 0,8 km/h

Potenza motore (AC): 3,0 HP AC drive - 5,0 HP picco 

Inclinazione: elettrica 0-15 livelli 

Sistema di controllo: Driver AC con inverter e sistema di raffreddamento

a doppia ventola

Dimensione nastro di corsa: 1560 x 560 mm

Nastro di corsa: Habasit duraweave commercial da 2,5 mm  

Piano di corsa: spessore 25 mm, ammortizzato con 8 elastomeri, reversibile, rivestimen-

to fenolico, auto-lubrificante. 

Consolle: dotata di doppio vano porta oggetti e display LCD 9” retro-illuminato blu 

Computer: LCD 9” retro-illuminato con 13 funzioni (Inclinazione, Calorie, Tempo, Distanza, 

Velocità, Pulsazioni, Giri di Pista, Ritmo, Valore Metrico Verticale, Consumo Metabolico, 

Grafico del Tempo, Velocità Massima, Grafico percentuale cardiaca)

Programmi: manuale + programmi preimpostati P1-P5 + 1 utente + 1 Fit Test + 2 HRC

Tasti rapidi velocità ed inclinazione su consolle: 6 per velocità + 6 per inclinazione

Rilevazione cardiaca: palmare + ricevitore wireless per fascia HRC nella consolle

Rulli: bilanciati antivibrazione diametro 76 mm

Dimensioni aperto (L x W x H): 1995 x 830 x 1465 mm

Dimensioni imballo (L x W x H): 2120 x 900 x 440 mm

Peso netto - lordo: 144 - 159 kg 

Peso max utente: 170 kg 

Ruote di trasporto: 4 

Struttura: in acciaio ed alluminio ad alto spessore

Verniciatura: a polveri ad alta resistenza

Montaggio: 80% pre-assemblato

Certificazione: CE+Rohs 

Sistema di alimentazione: auto-alimentata tramite generatore elettrico inte-

grato. Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

Peso gruppo volano: 16 kg 

Regolazione dello sforzo: elettrica a 40 livelli

Computer: LCD 9” retro-illuminato con 12 funzioni (Tempo, Programmi,

Distanza, Giri al minuto, Calorie, Giri di pista, Livello di sforzo, Pulsazioni, Consumo 

metabolico, Grafico del tempo, Grafico percentuale cardiaca)

Programmi: manuale + programmi preimpostati P1-P5 + 1 utente + 1 test 

fitness +  2 HRC

Rilevazione cardiaca: palmare + ricevitore wireless per fascia HRC

nella consolle

Peso max utente: 170 kg

Lunghezza passo: 510 mm 

Dimensioni aperto (L x W x H): 2090 x 550 x 1710 mm 

Dimensioni imballo 1(L x W x H): 1679 x 570 x 840 mm

Dimensioni imballo 2 (L x W x H): 970 x 570 x 170 mm

Peso netto - lordo: 111 kg - 121 kg

Ruote di trasporto e piedini stabilizzatori: si
Struttura: in acciaio ad alto spessore

Verniciatura: a polveri ad alta resistenza

Montaggio: 80% pre-assemblato

Certificazione: CE+Rohs 

Sistema di alimentazione: auto-alimentata tramite generatore elettrico integrato. 

Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

Peso gruppo volano: 16 kg 

Regolazione dello sforzo: elettrica a 40 livelli

Computer: LCD 9” retro-illuminato con 12 funzioni (Tempo, Programmi, Distanza, 

Giri al minuto, Calorie, Giri di pista, Livello di sforzo, Pulsazioni, Consumo metabolico, 

Grafico del tempo, Grafico percentuale cardiaca)

Programmi: manuale + programmi preimpostati P1-P5 + 1 utente + 1 test fitness 

+ 2 HRC

Rilevazione cardiaca: palmare + ricevitore wireless per fascia HRC nella consolle

Seduta: ampio e confortevole sedile con guide di regolazione in alluminio

Pedivelle: 3 pezzi lunghezza 165 mm 

Peso max utente: 170 kg 

Dimensioni aperto (L x W x H): 1440 x 740 x 1280 mm 

Dimensioni imballo (L x W x H): 1448 x 448 x 761 mm 

Peso netto - lordo: 63 kg - 72,5 kg

Ruote di trasporto e piedini stabilizzatori: si 
Struttura: in acciaio ad alto spessore 

Verniciatura: a polveri ad alta resistenza

Montaggio: 80% pre-assemblato

Certificazione: CE+Rohs 

Sistema di alimentazione: auto-alimentata tramite generatore elettrico integrato. 

Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

Peso gruppo volano: 16 kg 

Regolazione dello sforzo: elettrica a 40 livelli

Computer: LCD 9” retro-illuminato con 12 funzioni (Tempo, Programmi, Distanza, 

Giri al minuto, Calorie, Giri di pista, Livello di sforzo, Pulsazioni, Consumo metabolico, 

Grafico del tempo, Grafico percentuale cardiaca)

Programmi: manuale + programmi pre-impostati P1-P5 + 1 utente + 1 test fitness 

+ 2 HRC

Rilevazione cardiaca: palmare + ricevitore wireless per fascia HRC nella consolle

Seduta: sella ammortizzata, ampia e confortevole

Regolazione sella: verticale / orizzontale 

Reggisella: cromato

Pedivelle: 3 pezzi lunghezza 165 mm

Peso max utente: 170 kg 

Dimensioni aperto (L x W x H): 1095 x 580 x 1395 mm 

Dimensioni imballo (L x W x H): 1180 x 448 x 761 mm 

Peso netto - lordo: 49 - 57 kg 

Ruote di trasporto e piedini stabilizzatori: si 
Struttura: in acciao ad alto spessore

Verniciatura: a polveri ad alta resistenza

Montaggio: 80% pre-assemblato

Certificazione: CE+Rohs 


