Ciclocamera magnetica
pieghevole salvaspazio
Ciclocamera magnetica pieghevole;
con un semplice gesto, può essere
piegata per ridurre al minimo
l’ingombro quando non utilizzata.
TELAIO
Struttura n acciaio tubolare,
verniciata con polveri epossidiche
ad alta resistenza.
Con ruote di trasporto per agevolare
lo spostamento.
REGOLAZIONE DELLO SFORZO
Regolazione dell’intensità di sforzo
della pedalata tramite selettore
micrometrico.
MANUBRIO
Doppio manubrio: frontale e sul sedile.
SEDILE
Sella regolabile in altezza, con
sedile e schienale imbottiti per il
massimo confort e la massima
sicurezza durante l’utilizzo.
COMPUTER
Computer multifunzione: tempo,
velocità, distanza, calorie, scan
ASSEMBLAGGIO FACILITATO
con regolatore della tensione
pre-montato.
Compatibile con Virtual Roads, la
nuova applicazione di ROVERA per i
sistemi IOS e ANDROID, per correre
su tutte strade del mondo.
www.rovera.com/virtualroads.html

DIMENSIONI cm

87 x 51 x 113

DIMENSIONI chiusa cm

51 x 51 x 113

PESO Kg
PESO MASSIMO ATLETA

Virtual Roads visualizza sullo schermo del tuo device il filmato dei luoghi che decidi di
percorrere: una pedalata a Los Angeles, una corsa a Central Park, puoi creare liberamente il tuo
percorso o scegliere tra le nostre proposte, anche condividendo il tuo allenamento sui social
network.
Virtual Roads elabora un programma di allenamento personalizzato, partendo dai tuoi dati e dagli
obiettivi che desideri raggiungere; si collega al calendario ricordandoti gli appuntamenti con il tuo
personal trainer virtuale.
Virtual Roads tramite una fascia cardio, è in grado di elaborare un programma di allenamento in
soglia aerobica monitorando il tuo battito cardiaco.
Virtual Roads registra i parametri del tuo allenamento ed elabora grafici e statistiche per
consentirti di verificare i tuoi miglioramenti.

www.rovera.com/virtualroads.html

IMBALLO scatola stampata cm: 115x38,5x22 - PESO LORDO Kg: 18,5
QUANTITA’ CONTAINER: 20FT=292 pz - 40FT=600 pz - 40H=700 pz

SERVIZIO ASSISTENZA Tel.: 039 2459333
email: assistenza@rovera.com

www.rovera.com
P E R F O R M A N C E H O M E F I T N E S S & H E A LT H è u n m a r c h i o d i R O V E R A
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