fitness acqubike
ACQUABIKE LADY
L’Aquabike Lady è un modello leggero (16 kg), concepito per un pratica regolare
di acquabike all’interno della propria piscina. Utilizzabile in un’altezza d’acqua da
1,00 a 1,50 m, per persone di altezza da 1,50 a 2,00 m. Sella e manubrio regolabili
in altezza. Invertendo il manubrio si verticalizza la schiena per una pedalata
rilassante. Ventose che proteggono tutti i tipi di suolo.
Dimensioni 100x75xh.140 cm
Colore a scelta : rosso o inox satinato. In acciaio inox 316L.
The Aquabike Lady is a lightweight (16 kg), designed for a regular practice of
acquabike inside the pool.you can use in height of water from 1.10 to 1.50 m, for
people of height from 1.50 to 2.00 m. Adjustable seat and handlebars. Reversing
the handlebar verticalizes the back for a relaxing pedaling. Suckers that protect
all types of soil.
Dimensions 100x75xh.140 cm
Colour choice: red or satin stainless. Stainless steel 316L
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS
rosso / red

Codice
5010202

inox satinato / satin stainless

Descrizione
Acquabike Lady

ACQUABIKE ELlITTICA MANO / ELLIPTICAL ACQUABIKE HAND
L’Acquabike ellittica Mano consente di praticare un’acquatraining semplice
nella propria piscina privata. E’ la velocità d’esecuzione che determina l’intensità
dello sforzo.
Possibilità di abbinare ai vantaggi dell’acqua una marcia, una corsa o la
gestualità dello sci.
Altezza ideale dell’acqua 1,45 +/- 15 cm. Rotelle di trasporto.
Dimensioni 125x60xh.160 cm
Colore a scelta: rosso o grigio argento; In acciaio inox 316L.
The elliptical Acquabike Hand allows you to practice a simple aquatraining in
its own private pool. The speed of execution is what determines the intensity of
effort.
Possibility to combine the advantages of water with a march, a race or gestures
of skiing.
Ideal water height 1.45 + / - 15 cm. Transport wheels.
Dimensions 125x60xh.160 cm
Color choice: red or silver-grey stainless steel 316L.
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS
rosso / red

5010201

Descrizione
Acquabike ellittica Mano
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BENESSERE

Codice

inox satinato / satin stainless

