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        IKONOS EVENTI                                   
 

Technogym ed Ikonos insieme 
Cross The Line 

Le soluzioni ideali per vivere il Wellness design 
 

 

Il 28 ottobre scorso si è svolto nello Spazio Ikonos di via Tagliamento a Roma 

“Cross the Line”, l’evento di lancio della partnership tra Technogym ed Ikonos. 

 

In esposizione, all’interno del suggestivo spazio, l’innovativa linea Personal 

Technogym, con Cross, Recline, Run e Wellness Ball active sitting, la palla che 

permette di fare esercizio anche da seduti e consente di rimanere nella posizione 

corretta, migliorando la flessibilità muscolare e la tonificazione del tronco 

addominale e degli arti inferiori. Grande risalto ha avuto Cross Personal,  presentata 

ufficialmente per la prima volta a Roma, il nuovo ellittico connesso ad internet grazie 

al display VISIOweb integrato, un touch screen dall’utilizzo intuitivo, dotato di 

semplici applicazioni visive che permettono, a chi desidera lavorare, di collegarsi 

direttamente alla propria e-mail, o, a chi desidera rilassarsi e divertirsi online, di 

accedere ai propri siti o social network preferiti. 

 

Ad introdurre la serata il padrone di casa, Andrea Gigli, che ha presentato 

Technogym nelle persone di Stefano Ricci, direttore commerciale, Enrico Manaresi, 

responsabile comunicazione, ed Ivan Faedi, product manager, che ha intrattenuto i 

presenti (seduti sulle active sitting ball) parlando di Wellness design con l’ausilio di 

immagini selezionate per la manifestazione. 

 

Tra i numerosi presenti molti importanti architetti della Capitale, da sempre 

interlocutori privilegiati di Ikonos, per approfondire la conoscenza della Linea 

Personal di Technogym disegnata da Antonio Citterio. Macchine  dal design unico 

considerate dai progettisti di interni veri e propri complementi di arredo. 

 

Durante la serata personal trainers Technogym hanno animato i prodotti in 

esposizione invitando gli intervenuti a provare le ultime soluzioni per il benessere ed 

il training e ad assaporare finger food e cocktail rigorosamente ispirati al wellness. 
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