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AQUATREADMILL

EASY LINE
Hydrorider Easy Line è la nuova linea alla portata di tutti, ideata INFORMAZIONI GENERALI
LI
per offrire ad un prezzo contenuto il design e l’affidabilità che Profondità Piscina - La profondità consigliata è tra 120 cm
contraddistinguono i prodotti Hydrorider.
e 150 cm.
Galleggiamento - Consente agli utilizzatori di camminare e
L’Hydrorider AquaTreadmill Easy Line è stato creato per soddisfare correre evitando i traumi dovuti all’impatto con le pedane
la sempre più crescente richiesta di un attrezzo per correre a tradizionali.
camminare in acqua, economico, leggero e richiudibile.
Manutenzione - Non necessita di particolare manutenzione,
È costruito interamente in ACCIAIO INOX AISI316 ANTICORROSIONE si consiglia di controllare periodicamente il buono stato dei
e trattato superficialmente per resistere all’usura ed alla piedi di gomma e dei rulli.
corrosione. Il Treadmill acquatico Hydrorider modello Easy Line ha Deposito - Si possono lasciare in acqua oppure sul bordo
la pedana formata da 319 rullini indipendenti in materiale plastico vasca.
come il modello Professional. I rullini ruotano su di aste flessibili Raccomandazioni - Nel caso in cui si lavori in acque
che ammortizzano l’impatto con la pedana durante la corsa. termali, salate o ricche di minerali si consiglia di lavare
Non esistono né freni né motori, solo la resistenza dell’acqua. periodicamente gli attrezzi con acqua dolce. Sono disponibili
Esercitando una forza/spostamento/movimento verso dietro e dal costruttore prodotti per la pulizia di macchie dovute alle
verso il basso sulla corsia della pedana, i piedi scorrono sui rulli impurità presenti nelle acque.
contrastando la resistenza dell’acqua.
Garanzia - 2 anni di garanzia.
Oggi la corsa e la camminata su attrezzi statici sono diventate
INFORMAZIONI TECNICHE
attività di grande interesse, sia nel fitness “terrestre” che in quello
• Acciaio inox AISI 316L anticorrosione
acquatico.
• Peso 32 kg
• Ruote per gli spostamenti
Il Treadmill acquatico Hydrorider Easy Line è utilizzabile sia
• Piedi in gomma con
singolarmente che in gruppo, può essere abbinato alle AquaBike
doppia protezione antimacchia
Hydrorider o ad altre attività di Aquafitness in circuiti e dopo l’uso
lo si può riporre richiuso sul bordo vasca, occupando pochissimo
Dimensioni Aperto
spazio. Le basi protette da piedi in gomma antimacchia non
• Lunghezza 120 cm
danneggiano il fondo della piscina di qualsiasi materiale.
• Larghezza 80 cm
• Altezza
130 cm
I VANTAGGI PER IL CENTRO
• Investimento iniziale contenuto
Dimensioni Chiuso
• Occupa pochissimo spazio
• Lunghezza 55 cm
• Possibilità di acquisire nuove fasce di clientela di tutte le età
• Larghezza 80 cm
• Versatilità ed applicabilità a diverse tipologie di allenamento
• Altezza
130 cm
• Sicurezza ed Affidabilità garantite
• Manutenzione ridotta al minimo
Dimensioni Imballo
• Lunghezza 123 cm
I VANTAGGI PER L’ UTILIZZATORE
• Larghezza 21 cm
• Facile da manovrare
• Altezza
70 cm
• Leggero, stabile e richiudibile
• Peso
35 kg
• Facile da usare
• Semplifica il lavoro dell’Istruttore
• Ottimale per i lavori a circuito
Con questa linea potrete implementare le attività di aquafitness
con un budget contenuto, sia per attività di fitness che ricreative,
come piscine estive, parchi acquatici, centri benessere e hotel.
HYDRORIDER EUROPE
Via della Tecnica 75 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Italy
Tel: +39 051 461110 - +39 335 1316545 - Fax: +39 051 463090
www.hydrorider.com - info@hydrorider.com
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