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SMARTEST DIGITAL GYM



IL MODO PIÙ
NATURALE DI 
ALLENARSI
SINTESI porta il mondo nella tua casa,
è più di una palestra, 
è più di un Personal Trainer.



NON SEI SOLO.
Centinaia di esercizi guidati. Lasciati allenare dal 
Virtual Trainer di Sintesi per la migliore 
esecuzione possibile.

+ 300 Full body
workoutesercizi



ONE TOUCH
Sintesi si configura automaticamente per ogni 
esercizio. Attraverso l’app, seleziona il livello di 
carico e controlla le tue performance in tempo 
reale. 



Seleziona l’esercizio attraverso il 
tablet  bluethoot in dotazione.
SINTESI si configura 
automaticamente.

AUTOMATICA

VIRTUAL TRAINER
Centinaia di video esercizi e 
programmi di allenamento 
preimpostati. Click and go.

PERFORMANCE 
Controlla i tuoi miglioramenti 
attraverso i dati e i grafici 
consultabili dal tablet. 





Sintesi è modulare e può essere configurata 
anche in orizzontale grazie al supporto della 
pedana trasportabile in dotazione. 

MODULARE



Compatta, trasportabile, discreta. 
Posiziona la pedana in qualunque punto della 
casa e sperimenta la gravità virtuale di Sintesi 
nella sua forma  più naturale. 

FOOTBOARD



Migliora le performance atletiche e 
incrementa la massa muscolare grazie ad 
allenamenti ad alta intensità.

Migliora la qualità della tua vita grazie ad 
un programma di allenamento mirato a 
mantenere le articolazioni sane ed il 
metabolismo attivo.

STAY YOUNG

Risveglia la tua energia e il tuo umore con 
esercizi per incrementare la forza, 
migliorare la postura e la flessibilità delle 
articolazioni. 

START MOVING 

Anche l’occhio vuole la sua parte. Migliora 
l’equilibrio e l’armonia dei tuoi muscoli per 
un fisico più sano, snello e tonico.

TONE YOUR BODY

PERFORMANCE

SCEGLI IL TUO



MONITORA
LE TUE
PERFORMANCE

Velocità

Potenza

Escursione

Simmetria

Accelerazione

Le tue performance vengono 
registrate e visualizzate in tempo 
reale sullo schermo del tablet.

Mantieni alta la motivazione e segui 
i suggerimenti del Virtual Trainer di 
Sintesi per migliorare l’esecuzione 
degli esercizi ed i risultati. Postura



Il carico di allenamento viene generato da motori 
elettromagnetici ad alta intensità di coppia.

PESI INTELLIGENTI

Cavo iper resistente in
Dynema fiber fino a 4 m

CPU ad alte prestazioni

Asse di scorrimento
Dynamic Vectoring

Motori elettromagnetici ad 
alta intensità di coppia

80 Kg
MAX LOAD

4 m/s
HIGH SPEED

+4
LOAD TYPES



CARICO
IMPOSTA IL

Tutto a portata di mano. Con il selettore di carico puoi 
cambiare con un singolo tocco l’intensità del tuo 
allenamento. 

Il range di carico può variare da 1 a 100 Kg con step 
incrementali di 0,5 Kg. 



SELEZIONA LA

RESISTENZA
Dalla resistenza di tipo costante che riproduce il feeling 
dei pesi reali a quella elastica, fino alla resistenza 
idrodinamica tipica del vogatore. 

SINTESI può simulare qualunque tipo di resistenza 
ricreando la condizione di allenamento più adatta ai 
tuoi obiettivi.



10 KG

COSTANTE
RESISTENZA

Come i pesi reali ma meglio.
SINTESI genera un carico costante che non risente 
dell’inerzia e della velocità di esecuzione. 
Questo profilo di carico consente esercizi sia ad 
esecuzione lenta che ad esecuzione esplosiva. 

± ACCELLERAZIONE
= RESISTENZA



VISCOSA
RESISTENZA

Come nell’acqua, la resistenza aumenta in funzione 
della velocità di esecuzione del movimento. 
Questo profilo di carico consente movimenti altamente 
esplosivi, ideali per migliorare la potenza, il sistema 
cardiocircolatorio, la resistenza fisica e la capacità 
polmonare. 

+ VELOCITÀ
+ RESISTENZA



AUXOTONICA
RESISTENZA

Resistenza elastica. La forza aumenta in funzione 
dell’escursione del cavo collegato all’elemento di 
presa. Più ci si allontana, più il carico aumenta. 
Questo profilo di carico è utile per mantenere alta la 
sollecitazione dei muscoli lungo tutto il range di 
movimento. 

+ ESCURSIONE
+ RESISTENZA



ASIMMETRICA
RESISTENZA

Più nota come sovraccarico eccentrico/concentrico, il 
carico aumenta o dominiusce di un certo valore in 
funzione della direzione eccentrica o concentrica del 
movimento. Ad esempio è possibile avere 10Kg nella 
fase eccentrica e 15Kg nella fase concentrica. 
Questo profilo di carico è particolarmente indicato per 
l’incremento dell’ipertrofia muscolare.

DIREZIONE
± SOVRACCARICO

15 KG

10 KG



TRUE GRAVITY 

FIXED POINT

La libertà di movimento si apre a tutte le dimensioni. 
Prendi il controllo della gravità, scegli come allenarti 
come mai prima d’ora grazie alla tecnologia di Sintesi.

Scopri il

Tecnologia brevettata a livello 
internazionale e completamente 
made in italy.
Sintesi può simulare la gravità, il 
comportamento dei pesi liberi e 
quello delle macchine da palestra 
più complesse.

Scegli la modalità che preferisci 
tra TRUE GRAVITY e FIXED 
POINT, sperimenta un 
allenamento naturale e fluido, in 
piena sintonia con la tua naturale 
biomeccanica.

GRAVITA’
CAMBIA LA

Dynamic Vectoring   PATENTED

Le due modalità impattano 
diversamente sul tuo fisico, 
consentendoti di allenare un 
gruppo muscolare specifico o di 
coinvolgere intere catene 
cinetiche e maggiormente i 
muscoli stabilizzatori. 

Puoi passare rapidamente da un 
allenamento di tipo classico ad 
uno funzionale o aerobico. Tutto 
questo attraverso un semplice 
selettore nell’app di Sintesi.



La direzione della forza converge verso un 
punto fisso scelto dall’utente. 
Questa modalità consente di focalizzare 
l’allenamento su distretti muscolari specifici. 

FIXED POINT

mobilizzatore

ATTIVAZIONE MISCOLARE
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TRUE GRAVITY
La direzione della forza rimane costante e 
segue il tuo movimento come la gravità. 
Questa modalità asseconda la tua naturale 
biomeccanica, coinvolgendo maggiormente i 
muscoli stabilizzatori e attivando più distretti 
muscolari. 

mobilizzatore

ATTIVAZIONE MISCOLARE
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Attraverso il tablet potrai scegliere il punto di uscita del cavo in 
base al movimento che vuoi eseguire oppure lasciare che sia 
Sintesi ad autoconfigurarsi in funzione dell’esercizio scelto. 

Il punto di uscita del cavo è 
fisso. L’utente sceglie che 
angolo assumere.

FIXED POINT

TRUE GRAVITY 

FIXED POINT

TRUE  GRAVITY 

FIXED POINT



TRUE GRAVITY
Prova l’esperienza dei pesi liberi non vincolati ad un cavo. La 
direzione della forza verrà mantenuta perpendicolare al pavimento 
grazie ad un sistema intelligente di scorrimento.

TRUE  GRAVITY 

FIXED POINT

TRUE  GRAVITY 

FIXED POINT

Il punto di uscita del cavo 
cambia dinamicamente per 
mantere la perpendicolarità.



ACCESSORI
Sintesi consente di utilizzare diversi 
elementi di presa al fine di soddisfare 
qualunque esigenza di allenamento. 

Oltre al tablet in dotazione, gli 
accessori di uso comune sono inclusi 
e comprendono:

PETTORINA

CINTURA

CORDA

CAVIGLIERE

MANOPOLE



CAVIGLIERA PETTORINA CORDA CINTURA



MANIGLIA PALLA FITNESS PANCA TABLET




