
PROGRAMMI BASE:

• WALK: rappresenta la tecnica base. La posizione del corpo è contropendenza al piano 
di inclinazione del tappeto con il baricentro in equilibrio; 
i muscoli addominali sono contratti, stimolando la fascia del CORE. L’intensità dipende 
dalla posizione delle mani.
• RACE: stessa tecnica della precedente applicata a una velocità maggiore del nastro.
• FREE WALK: è la camminata senza l’appoggio delle mani. L’intensità di lavoro sarà 
alta.
• KNEE UP: tecnica a conduzione singola che prevede l’utilizzo dei bordi. L’arto infe-
riore più esterno rispetto al centro del tappeto rimane fisso sul bordo mentre l’altro 
effettua una flessione della coscia. L’intensità di lavoro sarà medio-bassa.
• SIDE ONE: tecnica a conduzione singola che prevede l’uso dei bordi come appoggio 
semifisso di un piede mentre l’altro segue l’andamento del tappeto con un movimento 
di azione flessoria e distensoria. L’intensità di lavoro sarà media.

Il Walking è una attività estremamente allenante per l’intera muscolatura, in particolare 
gli arti inferiori, gli addominali e i glutei. SPART presenta il suo modello esclusivo 
FitWalker K5, così chiamato perché agisce su tutte e cinque le capacità condizionali: 
forza, resistenza, rapidità, flessibilità e mobilità articolare.
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Tappeto meccanico FITWALKER K5
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il piano di corsa effettivo è fra i più ampi della categoria per una totale sicurezza durante 
l’allenamento. Le due ampie superfici laterali permettono di migliorare l’equilibrio, la 
lateralità, il ritmo e la coordinazione motoria.
Il grande diametro dei rulli permette di allungare la vita del nastro e diminuirne gli shock 
meccanici di avvolgimento. La presenza di due volani permette una struttura sollecitata 
in modo più omogeneo per la simmetria della costruzione rispetto alla soluzione a 
volano singolo.
Il design a montante curvo rappresenta un connubio perfetto tra ergonomia, stile e 
funzionalità, per una miriade di esercizi per il crosstraining, come le spinte e le trazioni. 
I 10 diversi livelli di resistenza consentono una notevole varietà di allenamento.
L’estrema facilità d’uso e l’ingombro ridotto ne consentono una perfetta collocazione in 
Palestre, Box, Studi PT, garage gym per workout individuale e di gruppo. 


