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MATRIX FITNESS

SODDISFA LE TUE ESIGENZE               
E SUPERA LE ASPETTATIVE

Con tutto quello che fai per rendere unica l’esperienza all’interno dei tuoi ambienti, 
sarà semplice realizzare un’area fitness grazie a un partner altrettanto efficiente.                                                                                                                            
Matrix Fitness offre una vasta scelta di attrezzature per il settore dell'ospitalità, 
per condomini, palestre aziendali e centri fitness nelle strutture della pubblica 
amministrazione. Indipendentemente dal tuo spazio, dal budget o dalle necessità,                                                                                  
i nostri prodotti garantiscono le stesse prestazioni, funzionalità e durata delle attrezzature 
che trovi nei migliori club del mondo. Le nostre piattaforme innovative renderanno gli 
allenamenti divertenti e coinvolgenti. Creeremo insieme uno spazio fitness dove poter 
praticare attività fisica in sicurezza grazie ai nostri prodotti, servizi e tecnologie.



UN PARTNER 
SEMPRE AL TUO FIANCO 

PIANIFICAZIONE STRUTTURA
Puoi contare su bravi professionisti per dare vita al tuo spazio da dedicare al fitness. Lavoreremo con te in ogni fase, 
aiutandoti a selezionare le attrezzature che più si adattano al tuo spazio, agli obiettivi che vuoi raggiungere ma anche 
al tuo budget. Ti aiuteremo a visualizzare tutte le possibili soluzioni con le nostre risorse di progettazione in 2D e 3D. 
Inoltre disponiamo di un Portale architetti online progettato specificatamente per architetti e progettisti che hanno 
un proprio software di pianificazione degli spazi. Conta sulle nostre risorse di progettazione per soddisfare le tue 
esigenze senza scendere a compromessi.

Scegliendo Matrix non avrai solo le migliori attrezzature di fitness al mondo: intraprenderai una collaborazione 
continuativa proiettata verso il successo.
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RENDERING
3D 

RENDERING                 
FOTOGRAFICO 3D 

PROGETTO IN 
PIANTA 2D

DEFINE YOUR STYLE,
ELEVATE YOUR SPACE
Insieme potremo massimizzare lo spazio fitness rispettando il tuo stile. 
Siamo in grado di proporti soluzioni “chiavi in mano” che risolvano i tuoi problemi tramutandoli in opportunità. 
Avrai la possibilità di scegliere una soluzione in relazione allo spazio a disposizione con dei format definiti con un 
incredibile rapporto investimento/fruibilità. 
Potrai anche realizzare uno spazio esclusivo supportato dal nostro team di progettisti.

FORMAT 50 M2 

FORMAT 100 M2 

FORMAT 20 M2

DAL CONCEPT ALLA REALTÀ
Con i nostri esperti potrai visualizzare in 2D e 3D la tua area wellness in fase di progettazione ottimizzando spazi ed investimenti. 
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VIDEOS

RESEARCH

WEBINARS

PODCASTS

PRODUCT
TRAINING

PRINTABLE 
DOCUMENTS

EXERCISE
LIBRARY

SERVICE &
MAINTENANCE

ONLINE 
TRAINING
COURSES

MATRIX LEARNING

Come tuo fidato partner, Matrix è in grado di potenziare l'attività della tua struttura in modo nuovo ed entusiasmante. 
Consulta la nostra ampia proposta di strumenti didattici, corsi di apprendimento, servizi di assistenza e 
approfondimenti di esperti per creare un'esperienza di fitness unica.

• Scopri il contenuto che può aiutarti a massimizzare le prestazioni e la funzionalità delle nostre 
attrezzature e delle soluzioni tecnologiche

• Aumenta la longevità delle attrezzature accedendo a una varietà di programmi di formazione di base, 
approfonditi e pratici per l'assistenza e la manutenzione dei prodotti

• Attira il maggior numero di persone attraverso il supporto di esperti 

Scopri tutto ciò che c'è da sapere su Matrix su matrixlearningcenter.com.

INSTALLAZIONE CERTIFICATA / KIT ASSISTENZA
Possiamo garantirti tutti gli strumenti necessari per massimizzare 
il tempo medio di riparazione e ottimizzare il tuo investimento. 

GARANZIE LEADER DI SETTORE
La nostra promessa di qualità per te. 
Ti offriamo tutta la protezione che ti serve per scegliere con fiducia, 
offrendoti prodotti col minor costo di gestione. 

NOLEGGIO / LEASING
Ogni volta che è possibile, collaboriamo con i nostri clienti 
per sviluppare soluzioni finanziarie che allarghino le loro scelte 
e massimizzino i loro investimenti

KIT DI SUPPORTO MARKETING
Vuoi far conoscere ai tuoi clienti i programmi e i prodotti che 
rendono diversa la tua area fitness? Richiedici i materiali promozionali 
personalizzati.

SUPPORTO CONSULENZIALE
Il nostro team interno collaborerà con te per aiutarti a raggiungere 
i tuoi particolari obiettivi. Ti accompagnerà passo per passo 
nella selezione dei prodotti più adatti alle tue necessità e 
collaborerà con te per eventuali rinnovi o integrazioni man mano 
che le tue esigenze cambieranno.

ASSISTENZA CLIENTI IMPAREGGIABILE
Finestra di risposta dell'assistenza di 48 ore. Inoltre, con la sorprendente 
tecnologia della nostra console, possiamo fornire servizi diagnostici a 
distanza o sul posto.

 /  76  / 



IL MONDO MATRIX 
PER HOTEL 

Girare il mondo per affari o per piacere porta ognuno di noi a cercare il meglio per il proprio soggiorno. Offrire quindi 
ai propri ospiti un’area dedicata al fitness e al benessere contribuisce sicuramente ad attrarre più clienti, a far sì che 
tornino e che scrivano recensioni positive sulla tua struttura. Inoltre gestire un Hotel al passo con i tempi, regalando 
esperienze uniche agli ospiti, farà aumentare anche i tuoi guadagni.

Le diverse soluzioni STUDIATE PER TE:
Potrai scegliere una soluzione in relazione allo spazio a disposizione con dei format definiti e realizzare uno spazio 
esclusivo supportato dal nostro team di progettisti.

Un’esperienza unica per i tuoi ospiti.
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Le nostre attrezzature fitness all’avanguardia e dal design elegante ben si prestano ad essere posizionate all’interno
di una camera o suite, in una sala comune o nella SPA. Inoltre la tecnologia a disposizione, Connected Solutions
Matrix, ti permetterà di personalizzare l’esperienza di allenamento dei tuoi ospiti che potranno ritrovare i propri dati
su qualunque attrezzo fitness Matrix nel mondo.

MOXY
Linate, Italia
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FITNESS RESIDENZIALE 
Stare in forma a casa.
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Avere un’area fitness nel condominio o degli attrezzi all’interno di un appartamento, favorisce notevolmente la 
vendita dell’abitazione. I residenti avranno così la possibilità di migliorare il proprio benessere psicofisico e magari 
socializzare nell’area comune.

Le diverse soluzioni STUDIATE PER TE:
Potrai scegliere una soluzione in relazione allo spazio a disposizione con dei format definiti e realizzare uno spazio 
esclusivo supportato dal nostro team di progettisti.

Le nostre attrezzature fitness all’avanguardia e dal design elegante ben si prestano ad essere posizionate all’interno 
di un appartamento o in una sala comune. Inoltre la tecnologia a disposizione, Connected Solutions Matrix, permetterà 
ai residenti di avere sempre i propri dati fitness con loro anche se dovessero allenarsi all’esterno o in altre strutture.

PRIMA PEARL
Melbourne, Australia
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FITNESS IN AZIENDA
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Lavorare in salute.

Matrix propone piccole e grandi soluzioni per migliorare lo stato di salute e il benessere dei tuoi dipendenti.
Le aziende sono il luogo dove il lavoratore adulto passa gran parte della sua giornata. Investire sulla prevenzione  
delle malattie grazie ad una sana attività fisica porterà certamente benefici anche alla produttività aziendale.
"È dimostrato infatti come sia possibile ottenere, mediante un efficace programma di Promozione della Salute nei luoghi di 
lavoro, un risparmio pari a una volta e mezzo il suo investimento." (La Ferla 1992 –Esperto Internazionale di Medicina del 
Lavoro)

Le diverse soluzioni STUDIATE PER TE:
Potrai scegliere una soluzione in relazione allo spazio a disposizione con dei format definiti e realizzare uno spazio 
esclusivo supportato dal nostro team di progettisti.

Le nostre attrezzature fitness all’avanguardia e dal design elegante ben si prestano ad essere posizionate all’interno 
di tutti i tipi di aziende. Inoltre la tecnologia a disposizione, Connected Solutions Matrix, permetterà ai dipendenti di 
avere sempre i propri dati fitness con loro anche se dovessero allenarsi all’esterno o in altre strutture.

ECONOCOM VILLAGE
Milano, Italia
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PRIMA PEARL
Melbourne, Australia
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STRONG. SMART. BEAUTIFUL.

STRONG 
I nostri prodotti di elevata qualità ed ultra-resistenti sono solidi come il nostro 
impegno ad essere un vero e proprio partner e non semplicemente un fornitore. 
Questa forza costituisce salde fondamenta per il successo, odierno e futuro, 
e ci ha reso uno dei brand del settore fitness con la crescita più rapida al mondo. 

SMART 
Diamo ascolto e creiamo i prodotti con un obiettivo specifico: 
soddisfare le esigenze del cliente, trovando le soluzioni più adatte. 
Le opzioni all’avanguardia, come Asset Management e Virtual Active, 
migliorano e ridefiniscono la qualità dell'allenamento per te e per i tuoi clienti.

BEAUTIFUL 
I nostri prodotti attraggono in egual misura neofiti e appassionati di fitness. 
Tutte le nostre attrezzature sono facilmente accessibili, piacevoli da utilizzare 
e non intimidiscono gli utenti. Continuiamo a creare nuovi standard nel mondo 
del fitness attraverso la ricercatezza di un'estetica elegante e la meticolosa 
attenzione al dettaglio.
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CONNETTITI AD UN MONDO 
DI SOLUZIONI DIGITALI

I TUOI OBIETTIVI
Ognuno ha una sua personale visione del fitness. La flessibilità della nostra offerta digitale ti consente di scegliere come 
migliorare l'esperienza di allenamento, snellire le attività amministrative, stupire gli altri e molto altro ancora.

LE NOSTRE SOLUZIONI
La nostra piattaforma aperta è molto più di un semplice insieme di hardware, software e opzioni di connettività.                 
È un ecosistema digitale pienamente integrato che accresce le modalità con cui poter gestire le attrezzature, 
motivare gli appassionati di fitness e promuovere la tua struttura.

DISTINGUITI REALMENTE
La tua struttura è unica nel suo genere e le nostre 
rivoluzionarie soluzioni di connessione ti aiutano a 
distinguerti in modo efficace. Conta su Matrix per 
avere strumenti intelligenti che creino un'esperienza di 
allenamento digitale perfettamente connessa e unica nel 
suo genere.

DAI ENERGIA AGLI OBIETTIVI
Ti aiuteremo a raggiungere e coinvolgere più ampie fasce 
di utenti aumentando l'attrattività delle tue proposte.

SENSE OF COMMUNITY
Soddisfare il bisogno di allenarsi e sentirsi sempre in forma 
migliorerà il legame fra i tuoi collaboratori o ospiti e la tua 
struttura. Le nostre opzioni digitali intelligenti ti aiuteranno 
a fidelizzarli mentre noi ti  aiuteremo a massimizzare                  
i tempi di attività delle attrezzature, rendendo l'esercizio                   
più divertente e coinvolgente.

ASSET MANAGEMENT
Vigila sulle tue attrezzature al tuo posto

TECNOLOGIA CONSOLE
Tecnologia semplice e sofisticata

SOLUZIONI SPECIFICHE
Opzioni ed extra che fanno la differenza

SPRINT 8
Massimo risultato in tempi minimi 

VIRTUAL ACTIVE
Per permetterti di viaggiare

LANDMARKS
Sfida chiunque a scalare edifici e 
monumenti di tutto il mondo

Se desideri offrire un'esperienza di fitness senza eguali, Matrix Connected Solutions ti offre gli strumenti flessibili 
necessari per farlo a modo tuo. Scopri come la nostra ampia selezione di attrezzature e di software può aiutarti ad avere 
una visione del fitness più ampia, all'avanguardia e più innovativa di quanto tu possa immaginare.
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MONITORIAMO GLI ATTREZZI
AL POSTO TUO

SUPERIOR INVENTORY MANAGEMENT
Asset Management utilizza una codifica a colori facile 
da leggere: indica quando un prodotto non funziona 
correttamente, rileva errori e avvisa quando si è offline. 
È possibile denominare la propria struttura all'interno 
del sistema e configurare il sistema in modo che i nomi 
delle apparecchiature vengano facilmente identificati 
dal personale e dai responsabili della struttura. Avrai 
accesso immediato a tutte le informazioni sui prodotti 
e potrai persino valutare rapidamente l'attività di ogni 
attrezzo attraverso i riepiloghi dell'utilizzo. Con tutte                     
queste informazioni a portata di mano, scoprirai nuovi 
modi intelligenti per gestire al meglio le tue attrezzature.

STREAMLINED WORKFLOW & REPORTING
Il sistema monitora la modalità d'uso per massimizzare 
la vita del prodotto e aiuta a identificare il mix di prodotti 
ideale per ottimizzare gli spazi. I report personalizzati 
consentono di avere accesso ai dati che ti occorrono 
quando lo desideri, e il filtraggio ottimizzato semplifica 
il lavoro. È possibile anche controllare le attrezzature 
quando sono offline e gestire i dati provenienti da diverse 
strutture attraverso un unico portale.

ASSISTENZA IMMEDIATA
Asset Management invia automaticamente notifiche 
al personale della struttura e al servizio clienti 
quando si verificano dei problemi alle macchine.                                     
Il nostro portale online, accessibile tramite password,                  
ti mette in comunicazione diretta con il centro assistenza 
Matrix risolvendoti velocemente i problemi.

STRUMENTI DI MARKETING INTELLIGENTI
Quando viene utilizzato con le console 7xi o 7xe,                                                                                    
Asset Management ti offre strumenti intelligenti di 
marketing che ti aiuteranno a promuovere i tui servizi. 
Il calendario personalizzato aggiornerà gli utenti su 
specifici eventi organizzati così come i messaggi 
automatici li informeranno di speciali promozioni e 
servizi. Inoltre, è possibile personalizzare con messaggi di 
benvenuto fino a 10 schermate, mettendo in risalto il tuo 
brand ad ogni esperienza di allenamento.

La nostra piattaforma Asset Management, leader del settore, offre una visione a 360 gradi dello stato delle tue 
attrezzature praticamente su qualsiasi dispositivo connesso a Internet, oltre a possedere approfondite capacità di 
reporting, servizio semplificato, strumenti di marketing e molto altro. Con Asset Management è più facile che mai 
mantenere la tua attrezzatura in ottime condizioni e i tuoi clienti felici. 

WEB APPS †

Facility Calendar

MyFitness Pal Instagram Kindle

Spotify Press Reader

Solitaire Suite

Weather YouTube Facebook

Twitter Netflix Hulu

† Gli allenamenti e le funzionalità variano in base al tipo di modello, alle configurazioni della console, alle versioni del software e alle opzioni acquistate.

MACHINE-SPECIFIC APPS †

Simple Track Heart Rate Fitness Test

Constant Watts Landmarks Virtual Active Sprint 8

Change Workout TV Tuner Media Remote TV
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DISTINGUITI OFFRENDO                    
QUALCOSA DI SPECIALE

SPRINT 8
Presenta ai più appassionati il programma Sprint 8 ad alta intensità e puoi star certo 
che non potranno più farne a meno. Sprint 8, infatti, garantisce risultati impressionanti 
con sessioni di soli 20 minuti su bike, tappeti o ellittiche: praticamente chiunque può 
trovare il tempo per questo tipo di allenamento. Un regime scientificamente provato 
che prevede allenamenti ad alta intensità per stimolare un naturale rilascio dell'ormone 
della crescita che brucia i grassi e definisce i muscoli. Sprint 8 è disponibile 
esclusivamente su tapis roulant, ascent, ellittiche e bike della serie 5 e 7.

Gli allenamenti interattivi speed and terrain Virtual Active trasportano gli allenamenti 
in alcune delle città più iconiche del mondo, lungo sentieri mozzafiato e in ambienti 
esotici, tra cui il maestoso Grand Canyon, le magnifiche foreste hawaiane e la 
famigerata striscia di Sin City, solo per citarne alcuni. Lo splendido filmato HD accelera 
o rallenta in base al ritmo dell'utente, mentre la resistenza e la pendenza cambiano 
a seconda del terreno scelto. Quando si tratta di un allenamento più coinvolgente,          
nulla è meglio del Virtual Active.
 
LANDMARKS
Il programma Landmarks crea motivazione e interesse e mette alla prova durante 
la scalata. Con Landmarks, gli allenamenti Stepper e ClimbMill si trasformano in 
esilaranti viaggi verso le meraviglie naturali e artificiali del mondo. Gli utenti possono 
scalare l'Empire State Building, l'Ayers Rock in Australia, la Rocca di Gibilterra,                              
la diga di Hoover e molte altre località rinomate. Ogni destinazione include immagini 
e informazioni di rapida lettura che possono aiutare gli appassionati di fitness ad 
ampliare le loro conoscenze ogni volta che caricano il programma.

Rendi ogni allenamento un'esperienza nuova aggiungendo alcuni dei nostri esclusivi programmi interattivi.              
Questo è il modo migliore per mettere in risalto la tua struttura e coinvolgere ed incuriosire le persone che 
certamente vorranno tornare a scoprire di più.
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OPZIONI & EXTRA CHE FANNO  
LA DIFFERENZA

RFID
L'RFID è un modo intelligente di semplificare l'esperienza di allenamento. Dei semplici tag a radiofrequenza rendono 
la registrazione, il caricamento del programma e il tracking dell'allenamento automatici e completamente touch-free.                 
Il sistema RFID potrà gestire anche gli accessi alle camere, ad altri locali e servizi di vario genere.

TV DIGITALE
Offriamo solo il meglio della tecnologia, in modo che i clienti trovino immagini luminose e nitide sui tuoi schermi come 
in nessun altro centro. Il nostro FIT CONNEXION integra completamente i comandi della console e il cablaggio per 
alimentazione e cavo.

REMOTE AUDIO
Intensifica e migliora l'esperienza d'ascolto dei tuoi clienti sincronizzando l'audio remoto ai grandi schermi installati 
nella tua struttura. I nostri ricevitori wireless garantiscono una sonorizzazione eccellente per un'esperienza 
audio-video sincronizzata.

IPTV
Ideale per gli hotel che possono sincronizzare l'intrattenimento in modo che gli ospiti  possano seguire 
i loro programmi d'allenamento sulle attrezzature cardio anche dalla loro stanza, nella hall o nel bar 
dell'hotel. IPTV crea un'esperienza di intrattenimento senza interruzioni e offre alla struttura il 
massimo controllo sulla propria offerta.

COMPATIBILITÀ PRO:IDIOM
Progettato per il settore dell'ospitalità, Pro: Idiom crittografa i segnali video ad alta 
definizione per proteggere i contenuti da atti di pirateria. Attraverso le nostre console 
compatibili Pro:Idiom e con le opzioni della TV digitale, gli ospiti dell'hotel possono 
mettere in pausa un film o un programma televisivo nella propria stanza e riprendere 
da dove avevano lasciato quando raggiungono il centro fitness dell'hotel.

A seconda del tipo di area fitness alcune delle nostre soluzioni potrebbero fare al caso tuo. 
Scopri l'RFID per semplificare l'esperienza di allenamento, la TV digitale se desideri aggiungere un po’ di 
intrattenimento extra, l'audio remoto da coordinare col tuo schermo gigante o l'IPTV e Pro:Idiom.
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ACTIVE BY LEITNER’S
Kaprun, Austria
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IL MODO MIGLIORE PER 
ALLENARSI E "SUDARE"

DESIGN ALTAMENTE PERFORMANTE
Dalla console al deck, le attrezzature cardio Matrix offrono un design senza eguali. 
Anni di ricerca hanno portato alla realizzazione di prodotti ergonomicamente perfetti 
che si adattano alla forma e al movimento naturale del corpo. 
Inoltre, il design agevola la manutenzione e l'assistenza di queste attrezzature. 

FUNZIONAMENTO INTUITIVO
Tutte le nostre attrezzature cardio sono progettate per essere usate facilmente 
e senza particolare sforzo. Sia che si abbia a che fare con principianti o con 
utenti più esperti, potrai essere certo che tutti troveranno l'allenamento facile e agevole.

PORTFOLIO INEGUAGLIABILE
Con centinaia di prodotti tra cui scegliere, è facile trovare la giusta combinazione 
di attrezzature cardio adatta allo spazio che hai a disposizione, al tuo budget 
e alle esigenze degli utenti. Dalle soluzioni entry level al top di gamma hai uno spettro                                      
di scelta unico nel settore.

Dalle corse ad alta intensità a un tipo di attività a basso impatto, il nostro portfolio è vario e contiene attrezzature 
cardio intuitive e ad alte prestazioni, soddisfacendo così le esigenze di allenamento di tutti. Offriamo opzioni che 
aiutano gli utenti a lavorare nel modo che preferiscono, che si tratti di correre, andare in bicicletta o arrampicarsi,          
e miglioriamo queste attività con soluzioni tecnologiche che ridefiniscono l'esperienza d’allenamento.
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FORZA E FUNZIONALE                 
NEL MASSIMO CONTROLLO
Sei hai bisogno di prodotti versatili, dal design salvaspazio e di lunga durata,            
noi possiamo offrirti diverse soluzioni che soddisfano le tue esigenze e superano 
le aspettative. Tutti i nostri sistemi di allenamento della forza offrono qualcosa di 
unico, le attività functinal saranno facili, motivanti e controllate.

VERSATILITÀ IMPAREGGIABILE
Se hai a che fare con una clientela molto varia, necessiti di attrezzature versatili,             
a partire dalle stazioni multifunzione. Scoprirai soluzioni per l'allenamento della forza 
che possono soddisfare chiunque, dai principianti ai più esperti. 

DESIGN SALVASPAZIO
L'ingombro ridotto, le configurazioni back-to-back e la flessibilità funzionale delle 
nostre attrezzature strength ottimizzano il tuo spazio aiutandoti a rientrare nel 
budget prefissato.

STABILITÀ DUREVOLE
La nostra produzione è basata su rigorosi standard internazionali: scegliendo Matrix 
hai la certezza che tutto ciò che ti offriamo è stato progettato per resistere ad un 
costante utilizzo, giorno dopo giorno, anno dopo anno.
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DIFFERENZIA L'OFFERTA CON 
L'ALLENAMENTO FUNZIONALE

UNA APP GRATUITA. POSSIBILITÀ ILLIMITATE DI FITNESS FUNZIONALE.
Scarica la nostra app di allenamento gratuita per avere tutte le istruzioni e gli stimoli di cui hai bisogno per iniziare la tua 
trasformazione fisica. Tutti i nostri programmi ti permettono di lavorare a un livello adeguato alle tue abilità mantenendo 
il tuo ritmo: tutti, dai principianti ai patiti di allenamento funzionale, potranno fare progressi in modo mirato seguendo 
i loro obiettivi individuali. Scoprirai inoltre che tutto è pianificato: grazie alla nostra App Matrix HOME, svolgere un 
allenamento efficace sarà più facile che mai.

La nostra app MATRIX HOME comprende:

Che tu sia patito di allenamenti intensi o desideri semplicemente sviluppare forza per le tue attività preferite, 
il nostro sistema di allenamento funzionale può aiutarti a scolpire un corpo magro e potente comodamente a casa tua.         
I nostri originali allenamenti, progettati da esperti, offrono un’ampia gamma di esercizi di forza e cardio per aiutarti a 
sviluppare massa muscolare e bruciare calorie in 30 minuti o meno. Se stai cercando di perdere peso, migliorare la 
resistenza o di portare il tuo allenamento al livello successivo, la tua trasformazione inizia da qui.

Programma di trasformazione 
in 60 giorni

Timer integrato per allenamenti 
HIIT

Cinque sessioni da 30 minuti 
Video con istruzioni del trainer  
e consigli di allenamento

Libreria di esercizi con 
75+ movimenti

Accesso alla tua musica

Disponibile su:
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OTRAVO
Amsterdam, Olanda
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UN'AZIENDA DAVVERO GLOBALE
Matrix Fitness è un marchio di Johnson Health Tech (JHT) ed è tra i produttori mondiali di attrezzature fitness 
con la maggiore crescita annuale. Una vera e propria azienda globale con 26 filiali sparse in tutto il mondo.                            
JHT ha le risorse tecniche e intellettuali necessarie per produrre le attrezzature tecnologicamente più avanzate del 
mercato e le economie di scala che servono per offrire il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. 
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Filiali
Distributori
Possibili sviluppi



Australia / New Zealand 
Johnson Health Tech Australia Pty. Ltd. 
p: 61-3-5136-3100
e: sales@jhta.com.au
w: au.matrixfitness.com

Brazil 
Johnson Health Tech Brasil 
p: 55-19-2107-5300
e: contato@johnsonhealthtech.com.br
w: br.matrixfitness.com

Canada
Johnson Health Tech Canada/STAK Fitness
p: 514-336-0006
e: info@stakfitness.com
w: ca.matrixfitness.com

China
Johnson Health Tech (Shanghai) Co., Ltd. 
p: 86-21-32503800
e: danielhsu@johnsonfitness.com
w: cn.matrixfitness.com

Denmark 
Johnson Health Tech Denmark 
p: 45-2225-5657
e: info@matrixfitness.dk
w: dk.matrixfitness.com

France 
Johnson Health Tech France 
p: +33 (1) 30 68 62 80
e: contact@JHTFrance.fr
w: fr.matrixfitness.com

Germany / Austria 
Johnson Health Tech GmbH 
p: +49 (0) 2234/ 9997-100
e: mail@johnsonfitness.eu
w: de.matrixfitness.com

Greece / Cyprus / Bulgaria 
Johnson Health Tech Hellas SA 
p: 30-211-4112797
e: g.papageorgiou@jht.gr
w: gr.matrixfitness.com

Hong Kong 
Johnson Health Tech - Hong Kong 
p: 852-2302-0596
e: lindatang@johnsonfitness.com
w: hk.matrixfitness.com

Italy 
Johnson Health Tech Italia Spa 
p: +39-0736-2269
e: jht@jht.it
w: it.matrixfitness.com

Japan 
Johnson Health Tech Japan 
p: 81-3-5419-3560
e: info@johnsonjapan.com
w: jp.matrixfitness.com

Korea 
Johnson Health Tech Co., Ltd. Korea 
p: 82-2-6731-0175
e: sales@kr.johnsonfitness.com
w: kr.matrixfitness.com

Malaysia 
Johnson Fitness (Malaysia) SDN. BHD. 
p: 60-3-5632-8273
e: deanchu@johnsonfitness.com
w: my.matrixfitness.com

Mexico 
Johnson Health Tech Mexico SA de CV
p: 52-55-2282-4720
e: ventas@jhtmexico.mx
w: mx.matrixfitness.com

Netherlands / Belgium / Luxembourg 
Johnson Health Tech Netherlands B.V. 
p: 31-30-2445-435
e: info@matrixfitness.nl
w: nl.matrixfitness.com

Philippines 
Johnson Health Tech Philippines Inc. 
p: 63-2-631-5810
e: Katsuya.Ito@johnsonfitness.com
w: ph.matrixfitness.com

Poland
Johnson Health Tech Sp. Z O. O.
p: 48-222-809-430
e: kontakt@johnsonfitness.eu
w: pl.matrixfitness.com

Romania
Johnson Health Tech Romania SA
p: 44-771-581-246
e: ionut.vlad@jht.ro
w: ro.matrixfitness.com

Spain / Portugal 
Johnson Health Tech Ibérica SL 
p: 34-914-885525
e: info@jht.es
w: es.matrixfitness.com

Switzerland 
Johnson Health Tech (Schweiz) GmbH 
p: 41-44-843-30-30
e: office@johnsonfitness.eu
w: ch.matrixfitness.com

Taiwan 
Johnson Health Tech-Taiwan 
p: 886-4-25667100
e: harrytsai@johnsonfitness.com
w: tw.matrixfitness.com

Thailand 
Johnson Health Tech (Thailand) Co., Ltd. 
p: 66-2-7519-360
e: daniellai@johnsonfitness.com
w: th.matrixfitness.com

United Arab Emirates / Jordan / 
Kuwait / Oman / Qatar 
Johnson Health Tech United Arab Emirates 
p: 971-44567939
e: sales@uae.johnsonfitness.com
w: ae.matrixfitness.com

United Kingdom 
Johnson Health Tech UK Ltd 
p: 44-1782-644900
e: sales@matrixfitness.co.uk
w: uk.matrixfitness.com

United States
Johnson Health Tech North America
p: 866-693-4863
e: info@matrixfitness.com
w: matrixfitness.com

Vietnam
Johnson Health Tech (Vietnam) Co. Ltd.
p: 84-8-38227011
e: sales.vn@johnsonfitness.com
w: vn.matrixfitness.com
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JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA
Zona Ind.le Campolungo, 11
63100 Ascoli Piceno - Italy
TEL. +39.0736.2269 FAX +39.0736.892452
E-MAIL: jht@jht.it      www.jht.it   

www.matrixfitness.it

Seguici su




