Pedana footing elettronica
con inclinazione manuale
Computer
multifunzione.

Pedana footing elettronica con
inclinazione manuale.
MOTORE
Motore DC (corrente continua),
potenza 1.50 HP (picco).
VELOCITA’
Da 0.8 a 12 km/h.
TELAIO
In acciaio, pieghevole e salva-spazio
(piegata misura 136x66,5x59 cm).
Ruote di trasporto.
TAPPETO CORSA
Tappeto corsa 110x39.5 cm.
INCLINAZIONE
Inclinazione manuale della pedana
su 3 livelli.
COMPUTER
Multifunzione con display LED e ampio
porta-oggetti: tempo, distanza,
velocità, calorie, pulsazioni.
Tasti per selezione rapida della
velocità; 12 programmi di allenamento
preimoistati.
Controllo della velocità e controllo
on/off sul manubrio.
CARDIOFREQUENZIMETRO
Cardiofrequenzimetro con sensori
palmari.
STOP DI SICUREZZA
Magnetico.

Regolazione manuale
inclinazione su 3 livelli.

Compatibile con Virtual Roads,
la nuova applicazione di ROVERA per
i sistemi IOS e ANDROID, per correre
su tutte le strade del mondo.
www.rovera.com/virtualroads.html

DIMENSIONI cm

149 x 130 x 64

DIMENSIONI chiusa cm

136 x 66,5 x 59

PESO Kg

28

PESO MAX ATLETA Kg

120

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 142x27x70 - PESO LORDO Kg: 31
QUANTITA’ CONTAINER: 20FT=96 pz - 40FT=200 pz - 40H=245 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

www.rovera.com - www.performancefitness.it

