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AQUABIKE PROFESSIONAL
La AquaBike Hydrorider Professional è una bicicletta stazionaria
acquatica costruita interamente in acciaio inox marino AISI316L,
progettata appositamente per essere usata in piscina.
Usare la AquaBike Hydrorider Professional vi consentirà di godere
dei molteplici benefici della ginnastica in acqua uniti a quelli della
pedalata: ridotte sollecitazioni sulle articolazioni, dispersione delle

tensioni muscolari accumulate durante altri allenamenti, iperattivazione
della circolazione sanguigna e massaggio dell’acqua. Grazie a questi
vantaggi potrete ottenere dei risultati stupefacenti nelle attività di
fitness, preparazione atletica, dimagranti, estetiche e riabilitative. La
bike è completamente regolabile per consentire ad ogni praticante di
trovare l’assetto ottimale.

PERCHÉ SCEGLIERE
IL MODELLO

PROFESSIONAL
• Affidabile e resistente nel lungo periodo
• Adatta all’utilizzo giornaliero continuo
• Resistenza regolabile su tre livell
• Manubrio e sella regolabili in ogni direzione
• Basi regolabili alla profondità della piscina
• Manutenzione minima
• Caratteristiche tecniche elevate che
permettono tutte le applicazioni:
aquaspinning, circuiti, personal training
e riabilitazione.

Acciaio Inox Marino
AISI 316L
(anticorrosione).
Dimensioni “in uso”

Manutenzione: non necessita di particolare manutenzione, si consiglia
di controllare periodicamente il buono stato dei piedi di gomma, dei
cinghioli del pedale e della sella.
Volano: il volano a quattro elementi con profilo variabile rende la
resistenza, durante la pedalata, continua e costante. Sia i pedali
che il volano ruotano su di boccole in materiale sintetico che non
necessitano di lubrificazione e manutenzione.

Dimensioni imballo

Lunghezza

cm 130

Lunghezza

cm 101

Larghezza

cm 60

Larghezza

cm 17

Altezza

cm 140

Altezza

cm 83

Peso

kg 22,5

Peso

kg 28

Basi: dotate di ruote gommate, sono protette da un doppio
rivestimento in gomma antimacchia che, insieme al bilanciamento dei
pesi, garantisce stabilità e sicurezza. Non danneggiano il fondo della
piscina con ogni tipo di rivestimento (ceramica, mosaico e pvc).
Profondità Piscina: le basi standard sono idonee per una profondità di
110-145 cm. Per profondità da 145-200 cm. devono essere richieste
basi per acqua alta.

Resistenza: la resistenza è generata dalle quattro pale del volano
di forma concava (a cucchiaio) che possono scorrere verso l’esterno
facendo aumentare la quantità di acqua spostata e quindi la resistenza.
Viene settata prima di iniziare la lezione ed è regolabile su tre livelli.
La resistenza può essere ulteriormente incrementata aumentando la
velocità della pedalata.

Deposito: si possono lasciare in acqua oppure sul bordo vasca.
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Spedizione: la Hydrorider AquaBike viene spedita imballata in una
scatola di 101cm x 17cm x 83cm - peso totale 28 Kg.
Raccomandazioni: si consiglia l’uso di scarpette da aquagym. Nel
caso in cui si lavori in acque termali, salate o ricche di minerali si
consiglia di lavare periodicamente le bike con acqua dolce. Sono
disponibili dal costruttore prodotti per la pulizia di macchie dovute alle
impurità presenti nelle acque.

