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Il Total Gym Jump Trainer genera potenza esplosiva e sviluppa la massa muscolare
degli arti inferiori con due movimenti principali, lo squat e il jump. Progettato per
facilitare gli esercizi pliometrici sfruttando sia la resistenza lineare di peso corporeo
che la resistenza variabile degli elastici, il Jump Trainer produce sia un lavoro 
muscolare concentrico sia eccentrico – consentendo, durante il jump, una
accelerazione e decelerazione rapida, sicura e controllata. Adatto a tutti i livelli di
fitness, il Jump Trainer sostiene la colonna vertebrale durante gli esercizi tradizionali
di squat in modo da poter controllare comodamente le fasi ascendenti e discendenti
degli squat. Fornisce al contempo l'opportunità di varianti avanzate, tra cui squat 
a gamba singola e a piedi sfalsati.

®

1.

 

Genera una forza concentrica ed eccentrica utilizzando sia la resistenza 
lineare del peso corporeo che la resistenza variabile degli elastici

2.

 

Due settaggi: Riabilitazione e Fitness, ognuno dei quali offre sette livelli
di inclinazione regolabile; usufruendo dal 30%  all’80 %  del peso corporeo 

3.

 

Quattro bande elastiche possono essere utilizzate per fornire un’ulteriore
resistenza che varia dai 4,5 kg ai 32 kg.

4.

 

Il freno pneumatico rallenta l’escursione del glideboard durante i
movimenti pliometrici

5. Il piano scorrevole inclinato fornisce comfort e sostegno alla colonna vertebrale.

6. Include il link alla libreria degli esercizi, con variazioni aggiuntive e avanzate 

 

GARANZIA

 

Struttura – 2 anni; Rivestimento – 90 giorni;
Rivestimento in gomma e Parti mobili - 1 anno

   

CARATTERISTICHE
Peso utente Max 180 kg

Resistenza di
peso corporeo

Settaggio Riabilitazione:
30% - 65% RPC
Settaggio Fitness:
50% - 80%   RPC 

Resistenza
variabile degli
elastici

da 4,5kg a 32 kg RVE 

Esercizi www.totalgym.it

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni cm 260 X 80 X 170

Superficie
occupata

2 m²

Peso 105 Kg

Telaio e binari Acciaio rinforzato e
alluminio anodizzato

PRODOTTI |  SINGLE PURPOSE STATION 

Jump Trainer


