




 4 Focalizzati sul movimento sano

 6 Total Solutions Partner

 10 Certificato Medicale CE

 14 Cardio

 22 Flessibilità delle Console

 24 Forza

 28 Flessibilità, Equilibrio, Coordinazione

 32 Connected Solutions

 34 Chi siamo



C A R D I O P O T E N Z I A M E N T O
F U N Z I O N A L E

A G I L I TÀ F L E S S I B I L I TÀ  

E Q U I L I B R I O C O O R D I N A Z I O N E

FOCALIZZATI SUL 
MOVIMENTO SANO
Noi di Matrix crediamo nella qualità della vita data dal movimento. Le persone, sia che vivano in modo indipendente,

sia all’interno di una comunità assistita, quando riescono a conservare una mobilità funzionale agevole, possono continuare 

a prender parte alle attività della vita quotidiana (ADLs). Ecco perché la nostra ampia offerta di soluzioni per il movimento 

funzionale, tra le quali attrezzature con certificazione medicale CE per uso terapeutico, riabilitativo ed invecchiamento attivo, 

soddisfano le esigenze di specialisti che comprendono l’importanza del movimento per un futuro sano.

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging
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Siete concentrati continuamente sul benessere dei vostri clienti, proprio come noi siamo impegnati a costruire un

rapporto continuativo con voi. Diventando partner Matrix, avrete pieno accesso al nostro know how, alle nostre risorse e al 

nostro impeccabile servizio ad ogni livello di business. Saremo con voi oggi, domani e in futuro per aiutarvi a far conoscere 

la vostra visione di movimento salutare con soluzioni complete che ridefiniscono le aspettative.

TOTAL SOLUTIONS PARTNER

UN PARTNER AL TUO FIANCO 
IN OGNI MOMENTO

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging



PROGETTAZIONE

Affidati al nostro esperto team di progettazione per realizzare il tuo spazio dedicato alla salute. 

Lavoreremo con te in ogni fase del percorso, aiutandoti a selezionare il mix ideale di attrezzature 

per il tuo spazio, per i tuoi clienti e per il tuo budget. Possiamo persino aiutarti a visualizzare tutte 

le possibili soluzioni con le nostre risorse di progettazione in 2D e 3D.

VENDITA E ASSISTENZA DEDICATE

Il nostro scrupoloso team di vendita e di supporto comprende le esigenze di medici e trainers 

specialisti. Dalle apparecchiature ideali per i tuoi clienti alla migliore tecnologia del settore e oltre, 

lavoreremo con te per ridefinire il viaggio verso il benessere in modi che non avresti mai immaginato.

ASSISTENZA CLIENTI SENZA EGUALI

Avendo Matrix come partner, avrai accesso alla nostra impareggiabile assistenza clienti.

Tu e i tuoi clienti potrete contare sulla nostra capacità, con una percentuale del 95%, di risolvere

il problema al primo intervento, un servizio risposta di 48 ore e la capacità di fornire servizi

diagnostici in remoto o in loco.

MATRIX LEARNING

Matrix Learning mette a tua disposizione un intero mondo di servizi e supporto aggiuntivi.

Visita matrixlearningcenter.com per l’accesso immediato alla formazione sui prodotti, suggerimenti

per la manutenzione, video educativi on-demand e molto altro ancora. Le risorse raccolte su Matrix

Learning, in continuo aggiornamento, saranno sempre disponibili per aiutarti a servire meglio i tuoi clienti.

GARANZIE LEADER NEL SETTORE

La nostra promessa di qualità per te. Offriamo tutta la protezione di cui hai bisogno per scegliere 

con sicurezza, sapendo di aver scelto i prodotti con il costo di proprietà più basso del settore.

KIT DI INSTALLAZIONE / SERVIZIO CERTIFICATO

Hai la sicurezza che Matrix si prenderà cura di te così come tu ti prendi cura dei tuoi clienti. 

Metteremo a disposizione tutto il necessario per te e il tuo personale per essere in linea con i

tuoi progetti e i tuoi obiettivi.

FORMAZIONE SUL PRODOTTO POST-INSTALLAZIONE

Daremo al tuo team una dimostrazione completa su come utilizzare la tua nuova attrezzatura 

e presenteremo programmi esclusivi. Alla fine della formazione, il tuo team avrà tutto ciò di 

cui ha bisogno per usare la tua nuova attrezzatura al massimo delle sue potenzialità.

FINANZIAMENTO*

Quando possibile, lavoriamo con i nostri clienti per sviluppare soluzioni finanziarie che 

espandono le loro opzioni e massimizzano i loro investimenti.

* La disponibilità delle opzioni di finanziamento varia in base al mercato.
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• i

Noi di Matrix crediamo in una salute migliore.

Le pagine seguenti sottolineano solo alcuni dei nostri migliori prodotti per il mercato medicale e l’active-aging.

Se non trovate quello che state cercando, chiedete informazioni al vostro commerciale Matrix.

Con più di 500 prodotti, inclusi alcuni con il certificato Med CE per soluzioni terapeutiche, riabilitative

e di invecchiamento attivo, siamo sicuri di avere una soluzione adatta alle vostre esigenze.

IL DESIGN CHE TI FA MUOVERE

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging



• i

VERSATILE

Con il più ampio catalogo di prodotti nel settore, Matrix offre un’attrezzatura lungimirante che

consente un’ampia varietà di impostazioni per aiutare i clienti con diverse abilità motorie a

sviluppare la mobilità, la forza, la resistenza e l’articolarità.

Le speciali caratteristiche, che offrono un’assistenza inestimabile all’inizio della terapia, sono 

progettate per essere discrete quando i pazienti avanzano nei loro protocolli di trattamento, dando 

soluzioni per ogni tappa del percorso della cura.

ACCESSIBILE

In tutto ciò che offriamo, incorporiamo dettagli studiati ad hoc, che rendono possibile ai clienti con 

ridotte o impedite capacità motorie di partecipare all’esercizio di terapia di cui hanno bisogno per 

vivere una vita lunga e attiva. Non importa quale sia la loro età, malattia, infortunio o invalidità. La

vostra clientela troverà più facile che mai iniziare o seguire i protocolli di esercizio prescritti.

CERTIFICATO MED CE

Perché ci impegniamo a servire le esigenze terapeutiche, riabilitative e dell’invecchiamento

attivo professionali, offriamo prodotti selezionati che vanno oltre le prestazioni dinamiche e

la durevolezza per guadagnarsi la certificazione Med CE ai sensi della direttiva europea sui

dispositivi medici. Questi prodotti sono creati appositamente per soddisfare i rigorosi standard

internazionali di sicurezza, con materiali biocompatibili e funzioni che aiutano gli operatori sanitari

a seguire precisi protocolli di formazione e implementare programmi per i pazienti, con fiducia nei

risultati accurati e nei progressi quantificabili. Questi prodotti scientificamente convalidati sono

solo uno dei tanti modi in cui possiamo aiutarti e con cui i tuoi clienti raggiungono i loro obiettivi.
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• PROGETTATE ATTENTAMENTE PER LE TUE ESIGENZE         • PROGETTATE ATTENTAMENTE PER LE TUE ESIGENZE         

Oltre alla certificazione approvata a livello internazionale, i nostri prodotti Med CE presentano dettagli di design che aiutano i clienti

a raggiungere i loro obiettivi in modo migliore e più intelligente. L’altezza ridotta del gradino rende l’utilizzo di questi prodotti un’esperienza 

agevole per i clienti di diverse abilità. Velocità di avvio estremamente basse e pesi iniziali bassi soddisfano i tuoi clienti di diversi livelli dando 

loro la possibilità di fare progressi sin dal primo giorno. Conta sui nostri prodotti Med CE per toccare con mano il nostro impegno e per un 

movimento sano ogni volta che li utilizzi.

PROGETTATA ATTENTAMENTE 
PER LE TUE ESIGENZE

AT TREZZATURA CERTIFICATA MED CE



• PROGETTATE ATTENTAMENTE PER LE TUE ESIGENZE         • PROGETTATE ATTENTAMENTE PER LE TUE ESIGENZE         

R3XM MEDICAL RECUMBENT CYCLELIFEST YLE TREADMILL

La R3xm Medical Recumbent Cycle offre un approccio a basso impatto per incorporare l’attività 

cardio durante le prime fasi del tuo servizio di assistenza ai tuoi clienti. Il design permette un 

movimento facile sia in ingresso che in uscita ed è possibile regolare l’attrezzo per soddisfare le 

specifiche esigenze dei tuoi clienti.  Le pedivelle sono facilmente e indipendentemente regolabili 

in altezza e bloccabili in posizioni numerate per poter facilmente tracciare i progressi. Il sedile può 

ruotare sia a destra che a sinistra e l’altezza può essere regolata con una sola mano, per agevolare 

il lavoro terapeutico dove i tuoi clienti ne hanno più bisogno. Tutti e due i pedali e le maniglie sono 

pensati per il comfort e la stabilità, mentre la console di facile navigazione semplifica i feedback per 

mostrarti esattamente quello che stai facendo e aiuta i tuoi clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Il nostro treadmill serie Lifestyle, garantisce ai tuoi utenti una corsa sicura con un design affidabile che sfrutta 

al massimo il tuo spazio. ll nostro sistema di trasmissione Dynamic Response Drive System rende ogni 

passo fluido e sincronizzato, mentre il sistema Ultimate Deck tiene conto della comodità, senza rinunciare alla 

durevolezza. Un telaio dalle dimensioni più ridotte e una minore altezza dell’area di corsa rendono l’allenamento 

cardio praticamente accessibile a chiunque, anche quando lo spazio è una risorsa preziosa. Il coperchio del vano 

motore facilmente rimovibile semplifica il servizio di manutenzione rendendo più rapido l’intervento dei tecnici.

OPZIONALE CON CORRIMANO

1. Il kit corrimano Lifestyle è unico sul mercato in quanto si estende sul retro del treadmill,

    rendendo molto più agevole per gli utenti con mobilità ridotta salire e scendere dall’attrezzo.

2. Il corrimano di grande diametro è robusto e consente una presa sicura.

3. Tutte le console dei treadmill Lifestyle sono compatibili con il kit corrimano.

 
Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging
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MD-AP MEDICAL ADJUSTABLE PULLEY

Quando si tratta di potenziare la forza, della parte superiore del corpo, della parte inferiore e del

tronco, necessaria per le attività della vita quotidiana, il nostro pulley regolabile può aiutare i clienti

di tutte le età e di ogni livello di abilità. Una vasta gamma di punti di partenza, un peso iniziale

basso e un rapporto di 1:2, consentono ai professionisti del settore medico di individuare gli

esercizi ideali per le esigenze dei loro clienti e costruire progressioni che li riportino a fare ciò che 

più amano in modo più efficiente. Inoltre, un’ampia gamma di opzioni ti consente di personalizzare 

il pulley regolabile in base alle particolari lesioni o limitazioni dei tuoi clienti. Sono inoltre disponibili,

come accessori opzionali, piastre per incrementare il pacco pesi, barra di bilanciamento, corrimano

medico, rotelle di trasporto e kit Inclusive Fitness.

MD-S711 MEDICAL LEG EXTENSION / LEG CURL

La nostra Leg Extension / Leg Curl aiuta ogni tipo di cliente, indipendentemente dall’età, lesione

o limitazione fisica, a costruire la forza di cui ha bisogno nei bicipiti femorali e nei quadricipiti per

un movimento sano. La nostra unità versatile, con semplici combinazioni di regolazioni, offre opzioni

ai professionisti del settore medico per aiutare ciascun cliente a lavorare con il peso, la posizione

e l’ampiezza di movimento adatti alle sue esigenze specifiche.

Piccoli incrementi di peso e etichette illustrative integrati rendono semplice lo sviluppo di sane

progressioni da parte del personale medico e permette ai clienti di lavorare in modo indipendente.

Sono inoltre disponibili, come accessori opzionali, uno sgabello da utilizzare come piano d’accesso

e piastre per incrementare il pacco pesi.

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging



MD-S70 MEDICAL LEG PRESS

Per i clienti impegnati a potenziare la forza della parte inferiore del corpo, la nostra Leg Press 

medicale aiuta le persone di ogni età a superare le proprie limitazioni. Un design estremamente 

versatile ti aiuta a condurre i clienti attraverso un’ampia varietà di programmi riabilitativi, lavorando 

sempre con il peso, la posizione e il raggio di movimento adatto alle esigenze specifiche del 

cliente. Le regolazioni, dal pacco pesi alla postura fino alle imbottiture per le spalle, sono veloci

e molto intuitive e la maggior parte possono essere effettuate sia dall’esterno dell’attrezzatura dal 

personale medico e anche dalla posizione da seduto da parte del cliente mentre lavora in modo 

indipendente. Ganci per bande elastiche permettono lavori pliometrici, mentre l’ampia gamma di 

opzioni rendono semplice la personalizzazione della leg press per le specifiche lezioni o in base alle 

limitazioni del cliente. Sono inoltre disponibili, come accessori opzionali, piastre per incrementare

il pacco pesi, uno sgabello da utilizzare come piano d’accesso e un pacchetto accessori.
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Il nostro catalogo completo di attrezzature cardio intuitive e durature offre un’ampia gamma di modalità essenziali per

aiutare i vostri clienti a muoversi in modo salutare e naturale. Dai treadmill che offrono una corsa più naturale, al fluido

movimento delle ellittiche, alle cycle dotate di un supporto senza pari e altro ancora. Scoprirete come ogni prodotto che offriamo

rende più semplice e migliore il cammino verso il benessere in modo intelligente e sorprendente.

CREATO PER UN MOVIMENTO 
PIÙ FLUIDO 

CARDIO



CONTINUUM DI CURE

La nostra attrezzatura cardio soddisfa ogni tipo di esigenza, dai clienti decondizionati a quelli che vogliono solo mantenere uno stato di 

benessere. Funzionalità intelligenti come la bassa velocità di avvio, il ridotto piano d’accesso e l’entrata posteriore si adattano praticamente a 

qualsiasi livello di abilità, nel loro percorso verso il benessere.

ERGONOMIA SUPERIORE

I vostri clienti potranno sperimentare un comfort senza paragoni con la seduta Ergo Form che troverete su tutte le nostre cycle, oltre a un 

supporto migliorato e una distribuzione ottimizzata del peso sulle nostre Recumbent. L’azione fluida controlaterale dei nostri Ascent Trainer e 

delle nostre Ellittiche imita i movimenti naturali del corpo per offrire un allenamento cardio tonificante senza caricare le articolazioni. I motori 

dei nostri treadmill sono sincronizzati ad ogni passo così da non avere mai un’accelerazione o un rallentamento, mantenendo i clienti in perfetto 

ritmo nel loro percorso verso il benessere.

FACILE ACCESSIBILITÀ

Tutti i nostri treadmill, Ascent Trainer e Ellittiche dispongono di un piano d’accesso ridotto che rende facile l’accesso anche ai clienti più 

decondizionati. I corrimano in posizione neutra e le impugnature angolate garantiscono un accesso e un’uscita in sicurezza.

Le nostre cycle sono dotate della migliore entrata step-through per rendere facile l’accesso ad un’ampia varietà di utilizzatori.

Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa
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SERIE CARDIO

Quando si tratta di aiutare i tuoi clienti a raggiungere i propri obiettivi, le tue scelte fanno la differenza. Ecco perché abbiamo reinventato

la nostra offerta, semplificando la scelta delle soluzioni adatte al tuo budget, al tuo spazio e ai tuoi clienti. Le nostre tre nuove serie

cardio sono compatibili con cinque console reinventate per nuove entusiasmanti combinazioni di prestazioni e tecnologia.

Quando si tratta di dare ai tuoi clienti ciò di cui hanno bisogno, è facile scegliere Matrix, sapendo di aver fatto la scelta migliore.

INFINITE POSSIBILITÀ

Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



Per le strutture che richiedono il meglio, la serie Performance offre un

impareggiabile catalogo di attrezzature cardio premium. Un’estetica raffinata

caratterizza la tua struttura in modo da accogliere al meglio i tuoi clienti. Il

nostro design di precisione è testato secondo i più alti standard internazionali,

pronto per un uso costante. Punti di contatto ergonomicamente raffinati come

sedili, manubri, pulsanti sigillati e controlli intelligenti rendono ogni esperienza

comoda e intuitiva. Una gamma di funzionalità avanzate semplifica e riduce

al minimo le esigenze di manutenzione, i tempi di inattività e massimizza la

soddisfazione del cliente.

SERIE PERFORMANCE

SERIE LIFESTYLE

La serie Endurance offre design e flessibilità in modo che la tua struttura

massimizzi facilmente le risorse con ogni decisione. I design aerodinamici

semplificano l’esperienza d’allenamento pur fornendo prestazioni eccellenti

che possono sfidare i clienti ad andare oltre. Quando si tratta di durata, tutta la

serie Endurance è progettata e testata per resistere a un uso costante per anni.

La cosa migliore è che la serie Endurance può venirti incontro quando si tratta di

caratteristiche, funzioni e budget.

SERIE ENDURANCE

Se il tuo spazio e il tuo budget sono limitati, Matrix dispone di attrezzature

cardio adatte alle tue esigenze. Scegli le nostre attrezzature della serie Lifestyle 

con un design attento al valore, prestazioni affidabili e un’estetica unica che 

accoglie tutte le necessità dei diversi clienti. Il funzionamento semplificato e il 

ridotto piano d’accesso rendono facile per chiunque iniziare, compresi i clienti 

meno giovani e quelli decondizionati in fase riabilitativa con abilità limitate.
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Le nostre Upright, Recumbent e Hybrid Cycle forniscono una soluzione progressiva sit-to-stand per la cura dei vostri clienti.

Le nostre Recumbent Cycle includono una seduta ergonomica per distribuire il peso massimizzando il comfort e il supporto, offrendo sicurezza

a clienti di diverse altezze e a quelli con limitazioni fisiche. L’innovativa posizione della seduta della nostra Hybrid Cycle consente ai clienti

di pedalare in una posizione più eretta, fornendo loro stabilità grazie a uno schienale e a dei braccioli. La nostra Upright Cycle offre ai clienti

un movimento fluido ed un design ergonomico che si adatta facilmente a diversi tipi di corporatura. Scegli i nostri design raffinati per aiutare

i clienti a migliorare grazie ad un movimento sano e adatto alle loro esigenze.

IL PERCORSO
SIT-TO-STAND COMPLETO



PERFORMANCE RECUMBENT CYCLE

Quando si tratta di fornire un allenamento cardio fluido e una

robustezza nel tempo, niente supera la nostra Performance

Upright Cycle. Manubri ispirati a quelli da corsa con poggiagomiti

e dettagli ergonomici rendono confortevoli anche le lunghe

sessioni di terapia. Il sedile si regola facilmente con una sola

mano per adattarsi a ogni cliente, mentre l’altezza ridotta del piano

d’accesso ed i pedali autobilanciati e sovradimensionati rendono

facile per i clienti iniziare la fase successiva di progressione.

I componenti robusti resistono per anni ad ambienti intensi e ad un

uso intensivo. Le funzionalità intelligenti, come la regolazione dei

piedini dall’alto, una maniglia di trasporto integrata e una pedivella

con tre elementi a stampo, riducono al minimo i tempi di 

assistenza e manutenzione.

PERFORMANCE UPRIGHT CYCLEPERFORMANCE HYBRID CYCLE

Per un allenamento cardio che non forzi troppo le articolazioni,

nulla è meglio della nostra Hybrid Cycle per quanto riguarda

sensazione, funzionalità e durata. L’angolo di 45° della nostra

innovativa seduta ottimizza l’ergonomia per il massimo comfort

e la miglior efficienza durante la sessione di terapia. Il sedile si

regola facilmente con una sola mano, mentre la bassa altezza del

piano d’acceso e i comodi pedali sovradimensionati e autobilanciati

facilitano l’accesso a clienti di ogni tipo, per un’esperienza di

allenamento a basso impatto. I componenti robusti resistono per

anni ad ambienti intensi e ad un uso intensivo. Le funzionalità

intelligenti, come la regolazione dei piedini dall’alto, una maniglia

di trasporto integrata e una pedivella con tre elementi a stampo,

riducono al minimo i tempi di assistenza e manutenzione.

Rendi gli allenamenti cardio a basso impatto accessibili a tutti i tuoi

clienti con la nostra Recumbent Cycle ultra resistente. Il design

reclinato presenta una seduta e uno schienale ergonomici che

distribuiscono il peso per supporto, stabilità e comfort superiori.

La seduta si regola facilmente con una sola mano per adattarsi

ad ogni nuovo cliente, mentre l’altezza d’accesso ridotta, i pedali

auto-bilanciati sovradimensionati e una partenza a bassa resistenza

danno ai clienti di qualsiasi età o livello di abilità la possibilità di fare

esercizio a basso impatto. I componenti robusti resistono per anni

ad ambienti intensi e ad un uso intensivo. Le funzionalità intelligenti,

come la regolazione dei piedini dall’alto, una maniglia di trasporto

integrata e una pedivella con tre elementi a stampo, riducono al

minimo i tempi di assistenza e manutenzione.
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Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



PROGRESSIONI PERSONALIZZATE 
UNICHE COME I TUOI CLIENTI
Sappiamo che ogni cliente è diverso, con le proprie esigenze e il proprio percorso. Ecco perché aggiungiamo caratteristiche e funzioni 

dinamiche ai nostri Ascent Trainer ed Ellittiche che rendono facile costruire un piano di progressione appositamente per ogni cliente. 

I movimenti avanti e indietro aiutano gli utenti a ritrovare, o addirittura a espandere, la gamma di movimento in un percorso comodo. 

L’inclinazione e la resistenza facilmente regolabili offrono un’ampia diversificazione ai protocolli di riabilitazione, andando a influire sui diversi 

distretti muscolari per costruire una forza complessiva e ben distribuita in tutto il corpo. Ma ciò che riteniamo il vero punto di forza delle nostre 

Ascent Trainer e delle nostre Ellittiche è il movimento in sospensione che permette di coordinare l’allenamento cardio a basso impatto nel 

progredire della terapia riabilitativa. Esplora tutte le funzionalità dei nostri Ascent Trainer e delle Ellittiche per scoprire di più su come il design 

all’avanguardia possa servire le esigenze dei tuoi clienti.



La nostra Performance Ellittica definisce lo standard per gli allenamenti a basso impatto e

resiste a un utilizzo intenso da parte dei clienti. Il nostro design a sospensione brevettato

è completamente libero di ruote e guide, riducendo il rumore e minimizzando l’attrito

per prolungare la durata del prodotto, mentre il tasso di accelerazione costante fornisce

una sensazione di estrema fluidità per tutta l’ellisse. Le impugnature Ergo Form, l’azione

controlaterale del manubrio, la spaziatura ottimizzata dei pedali e i pedali sovradimensionati

rendono ogni movimento naturale.

Le caratteristiche in termini di praticità includono l’altezza ridotta del piano d’ingresso,

l’entrata posteriore, il monitoraggio della frequenza cardiaca sia telemetrico che a contatto, un

portaborraccia e un vassoio per accessori. Un design intelligente con regolazione dei piedini 

dall’alto e un disco rimovibile rendono l’assistenza e la manutenzione più facile che mai.

Quando si tratta di allenamenti per tutto il corpo che sovraccaricano le articolazioni, niente supera

il nostro Performance Ascent Trainer. L’inclinazione regolabile e la lunghezza variabile della falcata

portano la seduta di terapia ad un livello superiore, coinvolgendo glutei, bicipiti femorali e muscoli

del tronco. Il nostro design a sospensione brevettato è completamente libero di ruote e guide,

riducendo il rumore e minimizzando l’attrito per prolungare la durata del prodotto, mentre il tasso

di accelerazione costante fornisce una sensazione di estrema fluidità per tutta l’ellisse.

Impugnature Ergo Form, azione controlaterale del manubrio, spaziatura dei pedali ottimizzata

e pedali sovradimensionati rendono naturale ogni movimento. Le caratteristiche in termini di

praticità includono l’altezza ridotta del piano d’ingresso, l’entrata posteriore, il monitoraggio della

frequenza cardiaca, sia telemetrico che a contatto, un porta borraccia e un vassoio per accessori.

Un design intelligente con regolazione dei piedini dall’alto e un disco rimovibile rendono

l’assistenza e la manutenzione più facile che mai.

PERFORMANCE SUSPENSION ELLIPTICALPERFORMANCE ASCENT TRAINER
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Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



La nostra vasta gamma di console ti permette di scegliere cosa offrire ai tuoi clienti e come lavorare con loro. Design sofisticati e facili da usare ti danno il 

controllo dei dati che raccogli, degli obiettivi che tengono i clienti coinvolti e del modo in cui i clienti li raggiungono. Puoi anche accedere alle nostre incredibili 

Connetcted Solutions con console abilitate WiFi, che includono Engage 360, Community 360 e Asset Management.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE DALLE
PIÙ SEMPLICI ALLE PIÙ SOFISTICATE

CONSOLE



TOUCH XL / TOUCH CONSOLES 

Connetti i tuoi clienti ad un intrattenimento

straordinario, con i social preferiti, le comunicazioni

motivazionali e molto altro ancora, grazie alle

migliori console del settore. Le console touch,

abilitate WiFi, dispongono di un’app simile

ai sistemi operativi dei tablet. Forniscono

un’esperienza di allenamento fluido e senza

problemi grazie al feedback completo, una

connettività Bluetooth e ANT+, login single-point,

accesso RFID touch-free, ventola incorporata,

modalità di risparmio energetico con riattivazione

automatica e altro ancora. Le console touch, con

WIFI abilitato, danno anche modo di utilizzare tutto

il catalogo digitale Matrix Connected Solutions.

Potete scegliere lo schermo Touch XL da 22” per

Treadmill e ClimbMill di qualsiasi serie oppure lo

schermo Touch da 16” per tutte attrezzature delle

serie Performance, Endurance e Lifestyle.

LED CONSOLE 

Mantieni l’esperienza dell’esercizio semplice per

i tuoi clienti con la nostra console LED facile da

usare e da leggere. Praticamente chiunque può

passare alla nostra console LED e godersi la

facile navigazione dell’interfaccia. Per mantenere

i clienti sulla buona strada con i loro obiettivi, un

grande display e un centro messaggi forniscono un

feedback completo e di facile lettura. Funzioni utili

includono login RFID, jack per cuffie e un supporto 

di lettura per tenere facilmente i dispositivi personali 

accessibili e in vista. Aggiungi il WiFi opzionale per 

interagire con le attrezzature selezionabili nel nostro 

catalogo Matrix Connected Solutions.

PREMIUM LED CONSOLE 

Offri ai clienti la semplicità della classica 

console LED, ora con colori e dettagli 

più accattivanti che mai. Un display da 

8.000 pixel riempie lo schermo con colori 

e grafica nitida, fornendo un feedback 

chiaro e di facile lettura, grazie alla grande 

dimensione di lettere e numeri. Funzioni 

molto utili come il login RFID opzionale, 

jack per cuffie, ventilatore e supporto di 

lettura per i dispositivi personali rendono 

ogni allenamento un’esperienza appagante. 

La nostra Premium LED Console, con 

Wifi abilitato, funziona con attrezzature 

selezionabili nel catalogo Matrix Connected 

Solutions.

GROUP TRAINING LED CONSOLE 

Mantieni tutti sincronizzati durante le 

tue lezioni con una console realizzata 

appositamente per le esigenze di 

allenamento di gruppo. La semplice

interfaccia della Console Led per Group 

Training è facile da navigare per chiunque e 

presenta funzioni intelligenti come controlli 

one-touch e i livelli di intensità preimpostati 

aiutano ogni utente a rimanere sincronizzato 

con le tue indicazioni. Aggiungi il WiFi 

opzionale per interagire con le attrezzature 

selezionabili nel nostro catalogo Matrix

Connected Solutions.
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FORZA

FORGIATE PER
IL POTENZIAMENTO FUNZIONALE
Scegli la nostra attrezzatura isotonica biomeccanicamente sicura per aiutare i tuoi utenti ad aumentare la forza funzionale di cui necessitano per fare 

ciò che più amano, a prescindere dalla loro età e dalle loro eventuali lesioni. Combinando il nostro sistema d’allenamento funzionale Connexus™, 

sorprendentemente versatile, con postazioni singole, postazioni multi-stazione, postazioni a caricamento libero e pesi liberi, riuscirai a soddisfare le 

esigenze di un’ampia gamma di utenti. I nostri design realizzati con cura offrono un facile accesso, una regolazione istantanea e un’ergonomia avanzata 

dal sedile alle impugnature che rendono ogni ripetizione più confortevole.



FORZA FUNZIONALE PER TUTTI

La forza funzionale è la chiave per mantenere l’indipendenza, proprio per questo offriamo una vasta gamma di postazioni progettate per

l’accessibilità delle sedie a rotelle, facilmente regolabili e con doppia funzionalità per la variazione degli esercizi. Il nostro sistema d’allenamento

funzionale Connexus™ offre opzioni praticamente infinite per il miglioramento degli schemi di movimento giornalieri ed è ideale per la riabilitazione

post-operatoria e gli infortuni sportivi. La nostra Functional Trainer della serie Versa, accessibile ai disabili con sedie a rotelle, consente inoltre

piccole variazioni dei livelli di resistenza e una sensazione di fluidità sia per i movimenti rapidi che per quelli lenti.

BIOMECCANICAMENTE VALIDA

Tutta la nostra attrezzatura per l’allenamento isotonico è progettata per garantire comfort e per poter essere regolata in base alle esigenze dei 

tuoi utenti. Le speciali impugnature riducono lo stress sui punti di contatto mentre l’imbottitura, appositamente posizionata, allevia possibili 

indolenzimenti delle altre parti di contatto fisico. L’azione di ogni attrezzatura è progettata per favorire i movimenti naturali e salutari e tutti i nostri 

punti regolabili sono chiaramente segnati e facilmente accessibili, così ogni utente può effettuare un allenamento su misura mentre lavora per 

migliorare la propria forza funzionale.

INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRESSI

Ben collocate e facili da leggere, le etichette adesive illustrano gli esercizi mostrando esattamente i muscoli coinvolti e come utilizzare 

correttamente l’attrezzo. Le nostre postazioni hanno un pacco pesi facilmente regolabile da seduti. Alcune postazioni includono anche contatori 

elettronici integrati per monitorare ripetizioni, tempi di attività e di riposo, semplificando l’esperienza di allenamento e mantenendo gli utenti sul 

giusto percorso per lo sviluppo della loro forza funzionale ad ogni ripetizione.

25

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

 F
O

R
Z

A

Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa





Grazie alla nostra serie Go, compatta e facile da usare, puoi rendere il circuit training parte

del continuum di cure. Regolazioni minime, design che facilita l’accesso e funzionamento

intuitivo aiutano i clienti ad iniziare rapidamente e muoversi senza problemi tra le postazioni.

Le regolazioni chiaramente numerate rendono il punto di partenza di ogni cliente facilmente

identificabile e ripetibile, in modo che possano spostarsi nel circuito in modo efficiente e

ottenere un allenamento total body in un ambiente condiviso. Il design back to back migliora

il flusso dei clienti nelle aree più affollate, mentre l’altezza ridotta del pacco-pesi crea 

un’atmosfera accogliente e permette al personale di avere una chiara visuale dei clienti. 

Ideale per l’invecchiamento attivo, per i clienti decondizionati e in fase di riabilitazione, la serie 

Go ha un limitato carico di partenza e regolazioni minime per rendere l’allenamento

della forza meno intimidatorio per i clienti di età e livelli di abilità diverse. Un design accessibile

offre una facile entrata e uscita, la biomeccanica intelligente facilita il movimento naturale 

e controllato mentre un’ergonomia superiore migliora il comfort. Inoltre, c’è la possibilità, 

opzionale, di aggiungere pesi incrementali per progressioni meno ampie che mantengono i 

tuoi clienti motivati mentre acquisiscono forza. La serie Go offre un’esperienza completa di 

allenamento per la forza con una gamma di modelli a postazione singola incentrati

sui principali gruppi muscolari.

SERIE GO PER IL CIRCUIT TRAININGSERIE GO ATTREZZI PER LA FORZA
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Ideale per l’allenamento con bande elastiche dove i clienti eseguono esercizi di carico che riflettono

le loro attività quotidiane, il Connexus Wall offre al personale medico flessibilità, espandibilità e la

possibilità di offrire un feedback immediato per affinare i movimenti del cliente. Un’ampia varietà di

punti di attacco permette diverse modalità di allenamento con innumerevoli accessori, in modo da

poter creare una progressione che soddisfa i limiti e le esigenze di ogni cliente. I punti di attacco

di facile rilascio semplificano la configurazione ed i passaggi tra gli esercizi per mantenere vive le

sedute d’allenamento senza intoppi e con tempi di inattività ridotti. La semplicità dell’allestimento

e del funzionamento, insieme alla vasta gamma di esercizi possibili, rendono il Connexus, sia per 

chi lo utilizza per la prima volta che per quelli che hanno un livello più avanzato durante allenamenti 

più regolari, un attrezzo facile da utilizzare. I kit di espansione per il Connexus Wall offrono un modo 

conveniente ed efficiente per aggiungere funzionalità, sfruttando lo spazio sottoutilizzato della parete.   

CONNEXUS PERIMETER CONNEXUS COMPACT

L’allenamento funzionale è un potente strumento a disposizione dei professionisti, utilizzabile anche 

senza avere un’intera area dedicata per offrire il servizio ai propri clienti. Con Connexus Compact, 

puoi trasformare qualsiasi angolo inutilizzato in uno spazio dove i clienti possono eseguire una gamma 

completa di esercizi ideali per rafforzare i muscoli essenziali per le attività della vita quotidiana.

Il nostro design intelligente e aerodinamico include due impugnature regolabili in altezza, con

maniglie ideali per l’allenamento bilaterale o per l’allenamento di due utenti contemporaneamente.

Un resistente bersaglio a cerniera per palle mediche protegge le pareti mettendo a disposizione,

nel contempo, un’area per l’allenamento esplosivo e di lancio. Tale bersaglio è facilmente apribile

per accedere allo spazio integrato dove riporre gli accessori d’allenamento. Una barra ergonomica

per pull-up permette comode impugnature sia larghe che strette. L’attacco per landmine ha una

rotazione di 360° per ampliare la gamma di esercizi, mentre l’ancoraggio sulla base offre il perfetto

punto di attacco per battle rope e fasce elastiche.

Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



VS-VFT FUNCTIONAL TRAINER

Il design salva spazio, con modalità di accesso per le sedie a rotelle, del nostro Functional Trainer

offre una notevole gamma di opzioni per impostare i modelli di movimento rieducativi durante la

riabilitazione post-operatoria o per infortuni sportivi. La regolazione del peso incrementale e un

rapporto del carico 1:2 facilitano il controllo dell’intensità dell’esercizio e creano progressioni

adatte a clienti di ogni tipo, indipendentemente dalla loro età, infortuni o limitazioni. Dalla barra per

trazioni multi-presa, ai punti di regolazione colorati, alle immagini degli esercizi, il nostro Functional

Trainer offre un funzionamento intuitivo sia per i clienti che per gli operatori medici. Offre anche

la possibilità di esercizi da seduti con panca o swiss ball. La barra da 76 cm fornisce spazio di

appoggio integrato (VS-VFT30), rendendo facile organizzare e riporre gli accessori per un accesso

immediato mentre il design completamente chiuso protegge le parti mobili della postazione creando

un’estetica solida e coesa. VS-VFT18 Functional Trainer con barra da 46 cm è disponibile anche per

riporre le maniglie di allenamento opzionali. 
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MOVIMENTI REINVENTATI
FLESSIBILITÀ, EQUILIBRIO E COORDINAZIONE

Proprio come voi pensate in maniera creativa a come aiutare i vostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di benessere, così i nostri ingegneri 

studiano costantemente strategie per trovare nuove soluzioni che favoriscano movimenti funzionali. I nostri esclusivi strumenti per l’allenamento 

possono aiutarvi a coinvolgere i vostri clienti con nuove sfide adattabili alle loro età, infortuni, livelli di abilità e obiettivi di movimento personali. 

Dalla resistenza all’agilità, possiamo aiutarvi a reinventare il movimento in modo motivante e gratificante.



ECCELLENZA A BASSO IMPATTO

L’esercizio a basso impatto è fondamentale per i clienti alle prese con i dolori articolari, gravi decondizionamenti o infortuni recenti. I nostri prodotti 

esclusivi soddisfano questi clienti meglio di qualsiasi altra cosa. Il nostro S-Drive Performance Trainer offre una velocità reale di partenza a zero kmh 

per aiutare gli utenti ad iniziare con il proprio ritmo e spronarli a progredire. Le fluide vogate del nostro Rower consentono un’esperienza cardio che 

può variare da un livello leggero ad uno intenso, eliminando allo stesso tempo lo stress d’impatto sulle articolazioni.

UN MODO EQUILIBRATO DI MUOVERSI

Quando si deve migliorare, ridefinire o ricostruire il movimento articolare, l’equilibrio e la coordinazione dei clienti, i nostri esclusivi prodotti offrono 

nuove opzioni emozionanti. Il nostro S-Drive Performance Trainer è caratterizzato da un’imbracatura regolabile che permette un movimento 

completo della parte superiore del corpo, aiutando i clienti a compiere movimenti laterali giusti per il loro livello di abilità.

DESIGN COMODO 

È facile portare i nostri strumenti esclusivi nel vostro Club e ancora più facile trovargli posto, perché non avrete mai bisogno di collegarli.

Il nostro S-Drive Performance Trainer è completamente auto-alimentato, così che i vostri clienti possono avviarlo e muoverlo alla velocità giusta per 

loro. Il nostro Rower usa l’energia generata dal movimento degli utenti per alimentare i dati sul display. ll nostro Connexus Step + è versatile e allo 

stesso tempo intelligente ed efficiente in termini di spazio, offrendo configurazioni standard e invertite per aiutare i tuoi clienti a impegnarsi in una 

varietà di esercizi essenziali per core, parte inferiore del corpo e cardio.

SOLUZIONE FUNZIONALE A PORTATA DI MANO PER TUTTI

MX4 Active può aiutare la tua struttura a coinvolgere i più anziani e decondizionati in un modo adatto alle loro capacità e farli tornare per migliorare 

le proprie capacità funzionali. I nostri esclusivi strumenti di allenamento e la programmazione strutturata, basata sulle abilità, ispirano fiducia e 

migliorano la forma fisica in modo che i partecipanti possano fare ciò che più amano.
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Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



CONNEXUS STEP+

Connexus Step + è un’ottima aggiunta per strutture terapeutiche, di riabilitazione e di

invecchiamento attivo di tutti i tipi, tanto efficiente in termini di spazio quanto versatile. I clienti

di qualsiasi livello di abilità o età possono utilizzare questo step in due configurazioni - standard e

inversa - per affrontare un ampio spettro di esercizi impegnativi per il tronco, la parte inferiore del 

corpo e l’allenamento cardio che contribuiscono in modo eccellente a migliorare la composizione 

corporea ed aumentare la complessiva capacità funzionale. L’intelligente design che permette 

l’impilamento degli step, include anche una superficie bilanciata ruvida ed un’altezza, una profondità 

e una larghezza ottimizzate tanto sicure quanto efficaci per l’utente. La struttura in alluminio regge

anche il più intenso degli usi da parte degli utenti.

Visita matrixfitness.com per scoprire la nostra soluzione di prodotti completa



Una struttura elegante e compatta che non sacrifica le prestazioni e rende facile adattare il nostro 

vogatore al tuo spazio, offrendo ai clienti la possibilità di fare esercizi cardio a basso impatto che 

rinforzano l’intero corpo. Progettato per un comfort eccezionale e per un uso intuitivo,

il nostro vogatore rende più facile che mai selezionare i livelli di resistenza, impostare obiettivi di 

allenamento e passare da un programma all’altro. Il feedback dei dati, accurato e completo, aiuta 

i clienti a misurare il miglioramento per ottenere il massimo dalla loro riabilitazione. La struttura 

del sedile fornisce una stabilità migliorata quando si sale e si scende, i poggia-talloni includono 

fibbie a sgancio rapido. I nostri Rower possono anche essere posizionati in verticale per rendere 

minimo l’ingombro quando non vengono utilizzati.

Solo S-Drive Performance Trainer ti offre tutto ciò che si può ottenere da treadmill autoalimentati, 

carichi da slitta, simulazione del paracadute di resistenza e sistemi di imbracatura di sicurezza in uno 

spazio ridotto. La velocità reale di partenza a zero soddisfa un’ampia varietà di esigenze del cliente, i 

corrimano perimetrali offrono facile accesso ed uscita mentre la progettazione a bassa inerzia fornisce 

una forza di reazione al suolo realistica e una decelerazione rapida. I clienti possono anche migliorare 

l’agilità generale attraverso un mix di movimenti in avanti, laterali e indietro mentre il design unico 

permette al personale medico di ridefinire facilmente il piano di lavoro grazie al feedback immediato. 

I sistemi di frenatura magnetica forniscono una resistenza ripetibile, ideale per creare progressioni 

specifiche per le esigenze dei tuoi clienti. S-Drive Metrics include una console con display LCD 

retroilluminato intuitivo che mostra chiaramente velocità, tempo, distanza e frequenza cardiaca (se si 

indossa una fascia telemetrica), con accesso immediato alla programmazione degli intervalli.

ROWER S-DRIVE METRICS
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RESTA CONNESSO
A UN MONDO DI SOLUZIONI DIGITALI

CONNECTED SOLUTIONS

Quando si tratta di aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi, il tuo impegno è quello di mettere a loro disposizione tutta 

l’esperienza possibile. Matrix Connected Solutions ti offre gli strumenti flessibili di cui hai bisogno per farlo a modo tuo, 

indipendentemente dalle dimensioni della tua struttura o dal tuo budget.

Con la forza della nostra solida piattaforma aperta a portata di mano, l’assistenza e la manutenzione non sono più un problema.

Il tuo staff può connettersi e interagire con i clienti in nuovi modi per ottenere risultati migliori. Chiunque entri a far parte della tua 

struttura, può connettersi automaticamente al contenuto che li mantiene motivati. È più facile che mai comunicare con i clienti, 

tracciarne i progressi e adattarsi alle loro esigenze in continua evoluzione.

Scopri la nostra selezione completa di soluzioni hardware e software su matrixfitness.com/it per scoprire come possiamo offrirti 

una visione del wellness più ampia, più intensa e più energetica che mai.



ASSET MANAGEMENT

Quando si cerca di costruire un corpo sano e si vuole mantenerlo tale, è necessario accertarsi che

tutta l’attrezzatura funzioni al meglio. Ecco a cosa serve il nostro rivoluzionario Asset Management. 

La nostra solida piattaforma offre una panoramica a 360° sullo stato della vostra attrezzatura su 

qualsiasi dispositivo connesso ad internet. Utilizzando un cruscotto intuitivo, si può facilmente

vedere lo stato delle attrezzature, accedere a dati specifici delle stesse, personalizzarne i nomi, 

osservarne le modalità di utilizzo, generare esaurienti report e molto altro ancora. Avrete anche 

notifiche di servizio automatiche per velocizzare il servizio assistenza e la possibilità di gestire più

club alla volta. Quando la gestione della propria attrezzatura viene così semplificata, è possibile 

concentrarsi sulla cosa che realmente conta - come aiutare i clienti a fare passi avanti nel loro 

percorso verso il benessere.

COMMUNITY 360

Ora puoi coinvolgere i tuoi clienti o ospiti in modo completamente nuovo e invogliarli a tornare con 

la nostra app Community 360. 

Community 360 rende facile creare una comunità di fitness virtuale sempre attiva che si connette 

ai tuoi clienti ovunque si esercitino con nuovi allenamenti quotidiani, sfide della community, 

notifiche push motivanti, feed delle attività della community, orari dei corsi, gestione dei calendari, 

programmi di ricompensa, incentivi per i referral e altro ancora, il tutto consolidando i dati 

degli allenamenti degli utenti sotto il tuo marchio. Community 360 funziona con tutte le app e i 

dispositivi indossabili più popolari e non si limita a raccogliere i dati di fitness dei tuoi clienti ma 

unisce la community, creando connessioni e costruendo una fidelizzazione che dura nel tempo. 

ENGAGE 360

Ora puoi raggiungere più utenti ovunque si trovino e creare connessioni durature con la nostra 

piattaforma Engage 360, in modi nuovi ed entusiasmanti.

Con Engage 360, il tuo staff potrà accedere e creare librerie di formazione, assegnare allenamenti 

a singoli o gruppi, incoraggiare gli utenti, tenere traccia dei progressi, gestire i calendari e 

monitorare il coinvolgimento degli utenti per fidelizzarli. La tua struttura potrà decidere come 

offrire Engage 360, sia che si tratti di un incentivo all’iscrizione, come upgrade o come opzione di 

un allenamento virtuale.

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging
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UN MOVIMENTO GLOBALE
SU DI NOI

Nel 2001, Johnson Health Tech ha fondato Matrix Fitness per portare sul mercato attrezzature per il fitness di alta qualità. Da allora, siamo

diventati il marchio di attrezzature per il fitness in più rapida crescita al mondo. Matrix ha sfruttato l’innovazione continua e la collaborazione

interculturale per emergere come azienda leader del settore, sfidando costantemente gli standard e aumentando le aspettative del design delle

attrezzature per il fitness e la tecnologia dell’allenamento.

Il nostro catalogo di prodotti si è ampliato a oltre 500 prodotti tra cui attrezzature per la forza, piattaforme cardio, modalità di allenamento di

gruppo, attrezzature con Certificato Medicale CE, attrezzature d’allenamento per performance atletiche, tecnologia per il fitness, allenamenti

HIIT integrati, programmazione a portata di mano e molto altro. Con quasi 30 filiali in tutto il mondo, Matrix è attrezzata in modo unico per

soddisfare le esigenze di fitness e benessere in ogni angolo del globo. Oggi, Matrix Fitness è impegnata nella fornitura a fitness club di ogni 

tipo, mettendoli nella condizione di fare la differenza. La nostra missione è far divertire ed entusiasmare i nostri clienti attraverso soluzioni 

complete e la collaborazione di un’organizzazione di livello mondiale.

Per maggiori informazioni visita matrixfitness.com/active-aging
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LA NOSTRA RETE MONDIALE

LE NOSTRE FILIALI



AUSTRALIA / NUOVA ZELANDA   
Johnson Health Tech Australia Pty. Ltd.

BRASILE  
Johnson Health Tech Brasil

CANADA 
Johnson Health Tech Canada

CINA 
Johnson Health Tech (Shanghai) Co., Ltd.

REPUBBLICA CECA / SLOVACCHIA 
Johnson Health Tech CZ & SK a.s.

DANIMARCA   
Johnson Health Tech Denmark ApS

FRANCIA   
Johnson Health Tech France

GERMANIA / AUSTRIA 
Johnson Health Tech GmbH

GRECIA / BULGARIA / CIPRO 
Johnson Health Tech Hellas SA

HONG KONG  
Johnson Health Tech Hong Kong

INDONESIA  
Johnson Health Tech Indonesia

ITALIA  
Johnson Health Tech Italia Spa

GIAPPONE  
Johnson Health Tech Japan

COREA  
Johnson Health Tech Co., Ltd. Korea

MALESIA  
Johnson Fitness (Malaysia) SDN. BHD.

MESSICO  
Johnson Health Tech Mexico

OLANDA / BELGIO / LUSSEMBURGO 
Matrix Fitness Benelux 
 
FILIPPINE  
Johnson Health Tech Philippines Inc.

 

POLONIA 
Johnson Health Tech Sp. Z. O. O.

ROMANIA  
Johnson Health Tech Romania

RUSSIA  
Johnson Health Tech Russia 

SUD AFRICA  
Johnson Health Tech Sud Africa (PTY) Ltd

SPAGNA / PORTOGALLO  
Johnson Health Tech Ibérica SL

SVIZZERA  
Johnson Health Tech (Schweiz) GmbH

TAIWAN  
Johnson Health Tech Taiwan

TAILANDIA / CAMBOGIA / LAOS / 
MYANMAR  
Johnson Health Tech (Thailand) Co., Ltd.

TURCHIA  
Johnson Health Tech Turchia

EMIRATI ARABI UNITI / JORDAN / 
KUWAIT / OMAN / QATAR 
Johnson Health Tech Middle East

REGNO UNITO 
Johnson Health Tech UK Ltd.

STATI UNITI 
Johnson Health Tech North America

VIETNAM 
Johnson Health Tech (Vietnam) Co. Ltd.

Visita matrixfitness.com per le informazioni di contatto complete. 

UN'AZIENDA VERAMENTE GLOBALE
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JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA
Zona Ind.le Campolungo, 11
63100 Ascoli Piceno - Italia
TEL. +39.0736.2269
E-MAIL: jht@jht.it      www.jht.it   

www.matrixfitness.it

Seguici su


