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La nuovissima H2Ofit “BASIC” nasce sull’onda del successo del modello
“PRO” che vanta estimatori in Italia ed in diversi paesi europei nel campo del
fitness e della riabilitazione.
Progettata al CAD, realizzata con acciai speciali resistenti all'ossidazione e
trattati con lucidatura elettrochimica, per essere protetta dagli agenti aggressivi
presenti nelle acque di piscina, lavorati con tecnologia Laser e saldatura
robotizzata, per garantire standard di qualità altissimi e ridurre così le imperfezioni dovute alle lavorazioni manuali.
Il telaio dell'hydrobike H2Ofit “BASIC” realizzato a V permette di determinare
velocemente la corretta postura, adottando l'esatto baricentro di pedalata su
soggetti di qualunque altezza e morfologia; questo riduce al minimo i tempi di
regolazione della bike e gli infortuni derivanti da una non corretta postura.
I pedali sono costruiti con materiai atossici ed assemblati con sistema modulare che rende sostituibile ogni singola parte in modo semplice, veloce e
soprattutto economico; come anche le nuovissime “resistenze” sorprendenti
nella semplicità con la quale coniugano la rotondità di pedalata con la “presenza” costante nel ciclo della pedalata stessa sia in senso orario sia antiorario. Il
lavoro sulla hydrobike viene inoltre valorizzato dall’esclusivo corso di formazione.
H2Ofit “BASIC” è l’idrobike ideale per chi vuole introdurre l’attività nel proprio
centro in modo poco dispendioso ma non a discapito dell’ affidabilità del
prodotto, usufruendo dell’esperienza e della garanzia di FITNESSOCCASION.
Scheda tecnica:
Peso: circa 19 Kg
Materiali: acciaio inox, pvc
Colore: inox
Ingombri: larghezza 60 cm, lunghezza 110 cm
Imballo: 111x94x26 cm

S

I

C

H

2

O

F

I

T

B

I

K

E

B

S

I

C

H

2

O

F

I

T

B

I

K

Sella Anti-compression
Anticompression saddle

Movimento centrale montato
su cuscinetti a sfera in inox

Selettori semiautomatici
Semiautomatic selectors

Bottom bracket with stainless
steel bearings
Manubrio ergonomico
Ø 32 mm
Ergonomic handle bar
32 mm Ø

Telaio a V realizzato con tubi
in acciaio inox 40x40 mm,
tagliati al laser, saldati con robot,
trattati contro l’ossidazione

Tappi semisferici
anti infortunio
Safety spherical caps

The new H2OFit "basic" is originated from the successful wave of "PRO"
model which has a lot of estimators in Italy and in many others european
countries in the fitness and rehabilitation sector.
CAD designed, realized with special steels resistant to oxidation aggressive
and treated with electrochemical polishing, to protect it against the aggressive
agents presents into the swimming pool water, built with laser technology and
robot welding to guarantee high quality standard and to reduce the due
imperfection resulted to the manual workmanships.
The H2OFit "Basic" frame V shaped allows to have the correct posture quickly
by adopting the exact pedalling barycentre for every kind of tallness and
morphology; this reduces, at least, the bike's regulation times and the
accidents derived by an no correct posture. The pedals are built with no toxic
materials and are assembled with a modular system which makes replaceable
each single part by a simple way, quickly and particularly inexpensive; like the
new system of resistance unexpected in its simplicity which combine the
roundness of pedalling with the constant "presence " in the pedalling cycle
both in clockwise and counterclockwise. Moreover the job on the hydrobike is
valorized by the exclusive formation course.
H2OFit "Basic" is the ideal hydrobike for people who wants to introduce this
activity in their fitness centre by an unexpensive way but not with the disvantages in affidability, using the advantages of the of Fitnessoccasion experience
and to the guarantee.
Technical schedule:
Weight: about 19 Kg
Materials: stainless steel, pvc
Colour: steel
Dimensions: width 60 cm, lenght 110 cm
Packing: 111x94x26 cm
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“V” frame made of stainless steel
tubes 40x40x mm, laser cutted
and robot welded, treated against
corrosion

Resistenza in
materiale plastico
Resistance made of
plastic materials
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