ALLEGRO®
REFORMER

Altezza normale/bassa
con piedini opzionali
Molle: 3 rosse,
1 blu, 1 gialla
Poggiaspalle rimovibili
TwistLock™
Footbar (barra
poggiapiedi) con 4
posizioni verticali ed
orizzontali
Jumpboard (pedana salti)
opzionale
Si sposta facilmente con
soli 45 kg di peso
Impilabile e riponibile in
verticale
Corde Soft Touch®
e Doppi Anelli morbidi
Ruote per la
movimentazione incluse
Tower opzionale
Allegro Stretch
per utenti oltre 1,95 m

Foto e dettagli su
balancedbody.it

Allegro® Reformer
Con performance ed affidabilità comprovate, Allegro® è il Reformer più amato al
mondo, con oltre 49.000 unità attualmente in uso.
Costruisci il tuo programma in base alla » Ruotine di trasporto.
tua velocità. Inizia con Allegro standard,
» Spostamento tranquillo e silenzioso
poi diversifica aggiungendo i piedini, una
reso possibile da un sistema di
Tower e gli accessori.
trasporto di precisione.
» Utilizzalo per esercizi di gruppo, perso» Imbottitura per la stabilità del cliente
nal training, fisioterapia/riabilitazione
per un maggiore comfort.
o anche per uso domestico.
» Si adatta a tutte le forme e dimensioni » 5 molle Signature: 3 rosse, 1 blu, 1
gialla
corporee.
» Footstrap inclusa se si acquista Sitting
» Con un’ampiezza di 91 cm, la footbar
Box con Allegro.
dotata di un sistema di chiusura sicuro
è la più ampia sul mercato. 4 posizioni » 9 colori del rivestimento inclusi (In
stock: Nero). 42 colori personalizzati. .
orizzontali e 4 verticali per utenti di
tutte le dimensioni ed abilità.
» Dispositivo medico CE (Classe 1.)
» La versione Allegro Stretch è perfetta
per utenti oltre i 195 cm. Il telaio è più Allegro Tower of Power®
lungo di 46 cm (perfetto per i salti),
» 80% della funzionalità totale di
e il carrello più ampio di 5 cm e più
Trapeze Table.
lungo di 15 cm. È inclusa una standing
» Esercizi per Mat su entrambi i lati della
platform più ampia.
Tower, e esercizi con Tower integrati sul
» Facile da installare, spostare e riporre.
Reformer.
» È impilabile e riponibile in senso
» Facile sollevamento della Tower per
verticale, con o senza piedini.
riporla in posizione verticale.

Incluso nel tuo Reformer
» Altezza standard per accatastarli
agevolmente.
» Le corde e gli anelli SoftTouch® hanno
anelli accessori unici, silenziosi e
morbidi.
» Regola o rimuovi i poggia spalle
velocemente con il sistema TwistLock.
» La manopola di bloccaggio della
footbar consente facili regolazioni in
orizzontale.

» 8 molle Signature: lunghezza regolare
(2 blu, 2 gialle) e lunghe (2 viola, 2
gialle).

opzionale. Include cinghia di sicurezza
e moschettone.
» Facile conversione in Mat: sposta il
carrello sulla testata del telaio e infila il
tappetino monopezzo.

Accessori aggiuntivi
» F.I.T. Kit (per Allegro con Tower).
» Sitting Box.
» Footstrap.
» Allegro Jumpboard.
» Allegro Jumpus Maximus.
» Cardio Cloud.
» Allegro 14” Retrofit Kit.
» Oversized Standing Platform.
» Imbottitura per Standing Platform.
» Wall Security Strap.
» Add-a-Platform™.
» Imbottitura.
» Loop.
Garanzia 10 anni sulla struttura.

» Multipli angoli di resistenza, con 22
punti di attacco per le molle.

Incluso con Reformer
» La tower più stabile e sicura sul
mercato.
» Push Through Bar a 3 lati facilmente
regolabile fino a 3 altezze. 4° lato

Video in streaming gratuiti

video.pilates.com

