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WELLNESS DESIGN

PROGETTARE IL BENESSERE
Il wellness e gli stili di vita sani rappresentano uno dei trend dominanti del

collaborazione con Carine Roitfeld nel progetto del calendario 2018 CR

momento: con l’aumento della consapevolezza e dell’attenzione alla

Fashion Book, il curriculum di Technogym nel mondo dell’Home Wellness

salute cresce anche la richiesta di prodotti per l’allenamento pensati

è ricco di credenziali.

per la casa.

Per chi desidera creare una vera e propria palestra in casa, all’interno di

Technogym - conosciuta a livello globale come la “Wellness Company” -

un ambiente dedicato, Technogym offre le linee professionali Artis e Skill

ha trasformato l’approccio edonistico del fitness nel concetto più

che rappresentano il punto di riferimento per l’allenamento nei migliori

ampio di wellness, un vero e proprio stile di vita che comprende

centri sportivi di tutto il mondo.

regolare esercizio fisico, una dieta equilibrata e un approccio mentale

Per un elegante spazio wellness integrato all’area living di casa, Personal

positivo. Mentre il fitness si focalizza solo sull’allenamento, il wellness è

Line propone icone di design progettate per integrarsi perfettamente

un’esperienza olistica, che include ovviamente l’esercizio, ma anche il

con qualsiasi tipo di arredamento.

design, l’atmosfera, la connettività e i contenuti.

Infine, per residenze di dimensioni più ridotte Myrun, il tapis roulant smart,

Con oltre 30 anni di esperienza nella creazione di soluzioni per il wellness,

rappresenta la soluzione ideale per rapporto spazio/prestazione.

Technogym propone prodotti e accessori innovativi che rappresentano

In termini di stile e design, la Personal Line è la collezione di prodotti icona

elementi chiave e di distinzione negli spazi abitativi dedicati al fitness.

che coniuga tecnologia di allenamento professionale all’avanguardia,

Nel corso degli anni, Technogym ha trasformato i prodotti per il fitness in

soluzioni digitali innovative con un design elegante e moderno. Frutto

oggetti di design in grado di integrarsi perfettamente con l’arredamento

della collaborazione tra Technogym e Antonio Citterio, i prodotti della

dei vari ambienti della casa.

linea Personal si ispirano alla natura e alla scienza per avvicinare sempre

Design italiano innovativo, tecnologia all’avanguardia, qualità unica

più persone al wellness.

e facilità d’uso hanno reso i prodotti Technogym la soluzione di

Il risultato è una linea di prodotti di arredo di design, creati con materiali

riferimento per esclusive home gym del mondo e per l’allenamento dei

raffinati e con la miglior tecnica artigianale, per spazi dedicati a

migliori atleti. Dalla collaborazione con Antonio Citterio, alla presenza

persone in totale sintonia con il Wellness Lifestyle.

di flagship store nelle capitali mondiali dello shopping come Milano,
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New York, e Londra, alla partecipazione al Salone del Mobile e alla
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TECHNOGYM
Via Calcinaro, 2861 - I - 47521 Cesena (FC)
Q Personal Line, design Antonio Citterio

234-
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Cross Personal, cross trainer
Kinesis Personal
Recline Personal, bike
Run Personal, tapis roulant
Kinesis Personal

Via Durini 1 - I - 20122 - Milano
Tel +39 02 76280543
E-mail: informazioni@technogym.com - www.technogym.com
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Tel +39 0547 56047

