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AQUABIKE

EASY LINE
Hydrorider Easy Line è la nuova linea alla portata di tutti, creata
per offrire ad un prezzo contenuto il design e l’affidabilità che
contraddistinguono i prodotti Hydrorider.
La AquaBike Easy Line è costruita interamente in acciaio inox
marino AISI316L.
La resistenza è generata da un elemento a profilo poligonale
applicato sul pedale. L’intensità del lavoro viene cambiata con il
variare della velocità della pedalata.
La Bike è regolabile in modo da consentire ad ogni praticante di
trovare l’assetto ottimale. Le basi sono regolabili in altezza per
raggiungere l’assetto ideale di lavoro, cioè con il livello dell’acqua
tra la vita ed il petto dell’atleta. Per utilizzarla al meglio è necessario
indossare scarpette da aquagym.
Come tutte le attrezzature Hydrorider, anche la Bike Easy Line
non necessita di particolari manutenzioni, è semplice da usare e
da regolare, è leggera e, grazie al bilanciamento dei pesi ed alla
tipologia delle basi, è stabile e sicura. Le basi protette da piedi
in gomma antimacchia non danneggiano il fondo della piscina di
qualsiasi materiale.
Manutenzione: non necessita di particolare manutenzione; si
consiglia di controllare periodicamente il buono stato dei piedi di
gomma, dei cinghioli del pedale e della sella.
Profondità Piscina: le basi standard sono idonee per una
profondità di 110-145 cm. Per profondità da 145-200 cm. devono
essere richieste basi per acqua alta, specificando la profondità.
Deposito: si possono lasciare in acqua oppure sul bordo vasca.
Raccomandazioni: nel caso in cui si lavori in acque termali, salate
o ricche di minerali, si consiglia di lavare periodicamente le bike
con acqua dolce. Sono disponibili dal costruttore prodotti per la
pulizia di macchie dovute alle impurità presenti nelle acque.

REGOLAZIONE SELLA
La regolazione della sella si può effettuare in altezza con una inclinazione
che consente un perfetto adattamento alle misure dell’utilizzatore.

REGOLAZIONE MANUBRIO
La regolazione del manubrio si può
effettuare in altezza con una inclinazione che consente un perfetto adattamento alle misure dell’utilizzatore.
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I VANTAGGI PER IL CENTRO
• Investimento iniziale contenuto
• Possibilità di acquisire nuove fasce di clientela di tutte le età
• Versatilità ed applicabilità a diverse tipologie di allenamento
• Sicurezza e Affidabilità garantite
• Manutenzione ridotta al minimo
I VANTAGGI PER L’ ISTRUTTORE
• Facile da regolare
• Leggera e stabile
• Facile da usare per i clienti, rende più semplice il lavoro
dell’Istruttore
• Ottimale per i lavori a circuito
Con questa linea potrete implementare l’attività di aquaspinning
con un budget contenuto, sia per attività di fitness che ricreative,
come piscine estive, parchi acquatici, camping ed hotel.

Dimensioni “in uso”
• Lunghezza 130 cm
• Larghezza 60 cm
• Altezza
140 cm
• Peso
19,5 kg
Dimensioni imballo
• Lunghezza 100 cm
• Larghezza 20 cm
• Altezza
87 cm
• Peso
25 kg

BASI
Le basi sono protette da una doppia
copertura in gomma antimacchia sicure su tutti i tipi di fondo (ceramica,
mosaico e pvc). Sia la base anteriore
che quella posteriore sono regolabili
in altezza per adattare l’assetto della
bike alla profondità della piscina.

PEDALIERA
Sia i pedali che il meccanismo centrale ruotano su cuscinetti a sfregamento in materiale sintetico autolubrificante. Grazie a questo sistema
la manutenzione è quasi nulla ed il
movimento è fluido e sicuro.

RESISTENZA
La resistenza è data da due elementi
a profilo poligonale montati sui pedali, disegnati per rendere la resistenza
fluida e continua durante la pedalata.
La resistenza può essere aumentata
incrementando la velocità di pedalata.
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