Technogym ed Ikonos insieme Cross The
Line
L’azienda presenta le soluzioni ideali per vivere il Wellness design
A Roma, il prossimo 28 ottobre, presso lo “Spazio Ikonos” di Via Tagliamento, a partire dalle ore
18.30, Technogym presenta al network locale di architetti, strutture ricettive e privati i servizi e le
ultime ed innovative soluzioni dedicate al benessere in casa ed in hotel.
“Spazio Ikonos” è uno degli showroom più conosciuti della capitale, cuore pulsante dell’azienda
Ikonos, con uno studio tecnico interno a supporto del progettista, personale preposto
all’accoglienza della clientela ed un ufficio marketing che pianifica e sviluppa iniziative rivolte ad
architetti e designers.
Technogym propone l’innovativa linea Personal, 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.
Durante la serata personal trainers Technogym animeranno i prodotti ed inviteranno gli
intervenuti a provare le ultime soluzioni per il benessere ed il training, sedendosi sulle active
sitting ball.
Cross Personal è 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. Inoltre, la cyclette per
pedalare su internet Recline Personal e l’unico tapis roulant che coniuga tecnologia
all’avanguardia con un design innovativo Run Personal.
Technogym, azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per il fitness e
il Wellness, è stata fornitore ufficiale dei Giochi olimpici di Sydney 2000, Atene 2004, Torino
2006, Pechino 2008 e Londra 2012 ed impiega circa 2200 collaboratori presso le 14 filiali in
Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America, esporta il 90% della propria
produzione in oltre 100 Paesi, ed ha attrezzato 65mila centri Wellness ed oltre 100mila
abitazioni nel mondo.

Per ulteriori informazioni:
Enrico Manaresi – Ufficio Stampa Technogym
Tel.: +39.0547.56047 – Fax: +39.0547.650440
E-mail: emanaresi@technogym.com; Sito: www.technogym.com

