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Si avvicina l’estate, e con lei anche la voglia di
vivere nuove avventure sportive, ancora
più folli!
Ci immaginiamo già sulla nuova pedana da
corsa T900A a fare piccole falcate e pensiamo
quanto possa essere utile per la nostra linea.
Questa pedana da corsa lancia nuove sﬁde
con l’ultima applicazione E-connected!
Continueremo a fare attività ﬁsica a ogni
costo, con un outﬁt tecnico dalla testa ai piedi,
coloratissimo e con stampe di tendenza.
Susciteremo anche negli uomini la voglia di
migliorare gli allenamenti indossando
indumenti sempre più performanti.
L’avrete capito, il 2018 sarà un anno ricco di
cardio-ﬁtness!
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Molti sportivi sia principianti che esperti, pensano che la pedana da corsa sia noiosa,
pericolosa e complicata, ma le nostre squadre hanno trovato la risposta a tutti questi
pregiudizi con questa nuova generazione di pedane da corsa.

NOIOSA?
Lo sapevi che le pedane da corsa DOMYOS sono dotate di programmi predeﬁniti
in funzione degli obiettivi?
I nostri programmi sono regolabili in base al proprio livello, afﬁnché ogni sportivo trovi
il ritmo più adatto e possa trarre piacere dagli allenamenti. Un altro vantaggio rilevante:
le pedane da corsa si possono connettere all’applicazione DOMYOS E-Connected
per accedere a molti altri programmi ed è possibile registrare le sessioni d’allenamento
per seguire la propria progressione.
.
Inﬁne, il supporto tablet integrato su ogni modello offre la possibilità di divertirsi mentre
ci si allena.
Con questa generazione di pedane da corsa è impossibile annoiarsi!

T900A

LA SCELTA MIGLIORE
PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE

Velocità

ﬁno a 18km/h

6 Funzioni

Velocità / Velocità media /
Distanza / Durata / Calorie / bpm

PERICOLOSA?

La sicurezza dei nostri clienti è una priorità assoluta e le nostre squadre s’impegnano
al massimo per garantire la migliore qualità. Le nostre pedane da corsa oltre a rispondere
ai requisiti previsti dalle norme di sicurezza, sono sottoposte a più di 1000 ore di test
( ogni modello). Partenza leggera, accelerazione e decelerazione sono gli elementi a cui
prestiamo particolare attenzione per rassicurare lo sportivo durante l’attività ﬁsica.
Inﬁne, per apportare il miglior comfort e proteggere le articolazioni durante gli allenamenti,
ogni pedana è dotata di un ammortizzamento che riduce gli impatti sul corpo.

COMPLICATA?

Inclinazione

In questa gamma di pedane da corsa abbiamo sempliﬁcato la comprensione della consolle.
Jonathan che è il designer prodotto, ha lavorato sulle nuove versioni molto intuitive in cui
ogni funzione è adesso chiaramente evidenziata sul display.
I pulsanti “Start” e “Stop” sono molto più visibili, afﬁnché tutti si sentano sicuri
quando utilizzano la pedana da corsa.

«

Pieghevole

L133 x l.88 x H150cm

Motorizzata 10%

Superﬁcie
di corsa
50x143cm

32 Programmi

La pedana da corsa è un attrezzo fondamentale per praticare ﬁtness a casa.
Domyos desidera rendere accessibile al maggior numero di persone questa
attività ﬁsica ed è per questo motivo che abbiamo realizzato una nuova gamma di
pedane da corsa, con prodotti al miglior rapporto qualità/prezzo.
Afﬁnché ogni modello susciti il desiderio di praticare il ﬁtness durevolmente e
sopratutto in totale sicurezza, abbiamo impiegato componenti di ottima qualità
prestando molta attenzione anche all’ergonomia delle pedane.
Desideriamo proporre il meglio ai nostri sportivi e soddisfarli al massimo,
questo è il senso del nostro impegno.

«

Rachel, Product Manager pedana da corsa
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T540A

• PVC TTC* : 499,99 €

T520A

• PVC TTC* : 399,99 €

CLIMB

• PVC TTC* : 799,99 €

INTENSE RUN

• PVC TTC* : 999.99 €

T900A

• PVC TTC* : 649.99 €
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Applicazione
E-Connected

NUOVA APPLICAZIONE E-CONNECTED,
ALLENARSI SENZA ANNOIARSI MAI
È POSSIBILE!

«

«Abbiamo creato l’applicazione DOMYOS E-connected
perché vogliamo accompagnare ogni sportivo durante gli allenamenti.
Questa nuova applicazione totalmente gratuita, funziona secondo
un principio semplice: ogni settimana il praticante stabilisce un
obiettivo da raggiungere, che sia durata, distanza oppure calorie
da bruciare. Durante l’allenamento con l’attrezzo Domyos,
questo obiettivo sarà seguito a prescindere dal tipo di seduta effettuata.
Si possono seguire le proprie statistiche e analizzare i progressi.
Un altro vantaggio è che l’applicazione prende il controllo dell’attrezzo
mentre lo sportivo approﬁtta dei suoi media preferiti su
smarthphone o tablet!

«

Nicolas, Project manager Domyos

Nuova applicazione DOMYOS E-Connected

8 ///

Disponibile
su IOS e
Android

Scarica gratuitamente l’applicazione
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CREARE
CREARE IL
IL PROPRIO
PROPRIO
LOOK
LOOK EE ABBINARE
ABBINARE
STILI
STILI DIVERSI!
DIVERSI!
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T-SHIRT CARDIO 500
• Composizione: 85% Poliestere (PES), 15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: azzurra / azzurra con stampa floreale
• PVC TTC* : € 9,99

TOP CARDIO
• Composizione: 85% Poliestere (PES),
15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla XS alla XL
• Colori disponibili: azzurro / nero con stampa floreale
• PVC TTC* : € 14,99
CANOTTA CARDIO 500
• Composizione: 85%
Poliestere (PES), 15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: azzurra
• PVC TTC* : € 9,99

Collezione
CARDIO 500
La collezione Cardio 500 è indirizzata alle
praticanti esperte che si allenano in maniera
intensiva.
È più tecnica grazie al tessuto ultra-traspirante
che garantisce il trasferimento del sudore
all’esterno del tessuto.
Le areazioni in punti strategici favoriscono
una ventilazione ottimale durante gli sforzi
estremi.
Le cuciture ultra-piatte consentono di
limitare le irritazioni durante l’attività ﬁsica.
Il tessuto estensibile e il taglio aderente
permettono di valorizzare la linea offrendo la
massima libertà nei movimenti più esigenti.
I dettagli tecnici sono stati pensati per dare
maggior risalto al look e apportare sempre
maggiore comfort durante l’attività.
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CANOTTA CON TOP CARDIO 500
• Composizione: 85% Poliestere (PES),
15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 42 alla IT 48
• Colori disponibili: nero - blu petrolio scuro
• PVC TTC* : € 16,99

PANTALONCINO CARDIO 500
LEGGINGS CARDIO 500
• Composizione:
87% Poliestere (PES), 13% Elastan
• Taglie disponibili: dalla 2XS alla XL
• Colori disponibili: nero - azzurro con stampa tropicale
azzurro con stampa tropicale
• PVC TTC* : € 16,99

TOP CARDIO 500
•Composizione:
90% Poliestere (PES),
10% Elastan
•Taglie disponibili:
dalla XS alla XL
• Colori disponibili:
azzurro con stampa floreale
giallo lime fluo
• PVC TTC* : € 12,99

• Composizione:
90% Poliestere (PES),
10% Elastan
• Taglie disponibili:
dalla 2XS alla XL
• Colori disponibili:
nero - azzurro
• PVC TTC* : € 9,99
FELPA CON CAPPUCCIO CARDIO 520
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: azzurra con stampa floreale
• PVC TTC* : € 19,99
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BORSA FITNESS 30L

BORSA FITNESS 30L

BORSA FITNESS 30L

• Capienza: 30 litri
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Suddivisione a scomparti: 6 tasche
1 principale molto capiente, 26 litri, più altre 5
• Colore: azzurro - nero
• PVC TTC*: € 19,99

• Capienza: 30 litri
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Suddivisione a scomparti: 6 tasche
1 principale molto capiente, 26 litri, più altre 5
• Colore: azzurro - rosa - verde
• PVC TTC*: € 19,99

• Capienza: 30 litri
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Suddivisione a scomparti: 6 tasche
1 principale molto capiente, 26 litri, più altre 5
• Colore: nero
• PVC TTC*: € 19,99

BORSA FITNESS 30L

BORSA FITNESS 30L

TAPPETINO 520

• Capienza: 30 litri
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Suddivisione a scomparti: 6 tasche
1 principale molto capiente, 26 litri, più altre 5
• Colore: grigio - nero
• PVC TTC*: € 19,99

• Capienza: 30 litri
• Composizione: 100% Poliestere (PES)
• Suddivisione a scomparti: 6 tasche
1 principale molto capiente, 26 litri, più altre 5
• Colore: verde - nero - bianco
• PVC TTC*: € 19,99

• Comodità: spessore di 5mm, il compromesso
ideale tra comfort e stabilità.
• Dimensioni: 185 X 61 cm
• Peso: 750g
• Composizione: 100% Stirene
espanso etilene butadiene stirene.
• Aderenza: doppio strato di TPE
con tessuto integrato, materiale antiscivolo e stabile.
• Colore: blu / fucsia scuro
• PVC TTC*: € 29,99

TAPPETINO 100

TAPPETINO 500

FASCE PER CAPELLI

• Comodità: 4mm di spessore, morbido.
• Dimensioni 172 x 58 cm.
• Peso 350g.
• Composizione: 100% Polietilene espanso
• Aderenza: schiuma quadrettata per una
migliore aderenza di mani e piedi.
• Colore: azzurro
• PVC TTC*: € 6,99

• Comodità: spessore di 8mm per le
posizioni in appoggio.
• Dimensioni 173 x 61 cm.
• Peso: 2kg.
• Composizione: 100% PVC espanso
• Aderenza: materiale PVC strutturato
peruna migliore aderenza durante
le posizioni.
• Colore: viola
• PVC TTC*: € 19,99

• Regolabile: fascia estensibile adatta a tutte le teste.
• Composizione: 82% Poliestere (PES), 18% Elastan
• Colore: verde - azzurro - rosa
• PVC TTC*: € 4,99

FASCE PER CAPELLI
• Regolabile: fascia estensibile adatta a tutte le teste.
• Composizione: 82% Poliestere (PES), 18% Elastan
• Colore: viola
• PVC TTC*: € 4,99
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T-SHIRT CARDIO 500
• Composizione: 85% Poliestere (PES), 15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: blu navy / fucsia fluo
• PVC TTC* : € 9,99

TOP CARDIO
• Composizione: 85% Poliestere (PES),
15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla XS alla XL
• Colori disponibili: blu navy / fucsia fluo
• PVC TTC* : € 14,99
CANOTTA CARDIO 500
• Composizione: 85%
Poliestere (PES), 15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: blu navy / fucsia fluo
• PVC TTC* : € 9,99

PANTALONCINO 2 IN 1
CARDIO 520

LEGGINGS CARDIO 500
• Composizione:
87% Poliestere (PES), 13% Elastan
• Taglie disponibili: dalla 2XS alla XL
• Colori disponibili: : blu navy con stampa tropicale
blu navy - rosa
• PVC TTC* : € 16,99
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PANTALONCINO CARDIO 500
•Composizione:
90% Poliestere (PES),
10% Elastan
•Taglie disponibili:
dalla XS alla XL
• Colori disponibili:
blu - rosa con stampa floreale
• PVC TTC* : € € 9,99

CANOTTA CON TOP 500
• Composizione: 85% Poliestere (PES),
15% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 42 alla IT 48
• Colori disponibili: fucsia fluo
• PVC TTC* : € 16,99

• Composizione:
90% Poliestere (PES),
10% Elastan
• Taglie disponibili:
dalla 2XS alla XL
• Colori disponibili:
blu - rosa con stampa floreale
• PVC TTC* : € 14,99
FELPA CON CAPPUCCIO CARDIO 520
• Composizione: 90% Poliestere (PES), 10% Elastan
• Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 50
• Colori disponibili: blu - rosa con stampa floreale
• PVC TTC* : € 19,99
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SCARPE FITNESS ENERGY 500

SCARPE
FITNESS CARDIO
Una volta indossate non possiamo farne a meno!
Indispensabili per qualsiasi attività fitness

PERCHÉ UTILIZZARE
LE SCARPE DA FITNESS?
Sono tanti gli sportivi che indossano le scarpe
da running per fare ﬁtness e purtroppo sbagliano,
perché queste 2 discipline non sollecitano
il piede alla stessa maniera: il running implica
un movimento lineare, invece il ﬁtness utilizza
dei movimenti multi-direzionali.

• Composizione:
ESTERNO IN: 20.00% Poliuretano (PU),
80.00% Poliestere (PES)
SUOLA ESTERNA IN: 30.00% Gomma - Sintetica,
70.00% Etilene Vinil Acetato (EVA)
INTERNO IN: 100.00% Poliestere (PES)
• Numeri disponibili: dal 36 al 42
• Colori disponibili: blu navy - verde fluo / nero /
bianco ottico
• PVC TTC* : € 33,99

DOMYOS sviluppa delle scarpe da ﬁtness
afﬁnché le praticanti mantengono il controllo
dei loro movimenti per la massima sicurezza e
la massima performance, per permettere
il miglior controllo delle rotazioni, dei salti e
dei cambi di direzione.

SCARPE FITNESS ENERGY 900
• Composizione:
ESTERNO IN:
30.00% Poliuretano (PU), 70.00% Poliestere (PES)
SUOLA ESTERNA IN:
70.00% Gomma - Sintetica, 30.00% Etilene Vinil Acetato (EVA)
INTERNO IN:
100.00% Poliestere (PES)
• Numeri disponibili: dal 36 al 42
• Colori disponibili: nero e bianco
• PVC TTC* : € 43,99
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