
STIKWALK®
La vera rivoluzione nel walking indoor! I bastoncini 
Stikwalk®, sono in grado di far utilizzare in modo 

sincronico oltre il 90% della muscolatura, amplificando 
notevolmente l’efficacia dell’allenamento.

SMARTWEIGHT® (optional)
Progettati per migliorare l’efficacia dell’allenamento, 
questi pesi da 1 kg hanno la straordinaria peculiarità 

di poter essere utilizzati a mano aperta per consentire 
di afferrare gli Stikwalk®.

COMPUTER MULTIFUNZIONE
Le sue 7 funzioni per monitorare con precisione 
tutte la fasi del tuo allenamento lo rendono un 

complemento assolutamente necessario per rendere 
ancor più produttiva ogni seduta d’allenamento.

SOLUZIONE SALVA SPAZIO
Lionswalk può essere richiuso verticalmente e 

trasportato grazie alle rotelline di cui è dotato, in 
questo modo si può riporre in uno spazio ridottissimo 

al termine dell’allenamento.

IL MOTORE SEI TU
Lionswalk utilizza l’energia delle gambe per far 
muovere il nastro del tappeto, permettendoti di 

mantenere il controllo totale del movimento.  
Il ritmo lo decidi tu! 

OMOLOGAZIONE FEDERALE
Lionswalk è approvato ed omologato dalla 

Federazione Italiana Walking che li utilizza per 
organizzare coinvolgenti maratone di gruppo grazie al 

sistema di monitoraggio della distanza.

LIONSWALK
L’INNOVATIVO TAPPETO MECCANICO PER 

PALESTRE, CENTRI FITNESS, CENTRI DI 
RIABILITAZIONE E L’HOME FITNESS

I nostri tappeti meccanici professionali sono realizzati con materiali 
di elevata qualità, progettati per garantire la massima affidabilità 
durante l’utilizzo e resistenza all’usura nel corso del tempo. Le loro 

specifiche tecniche li rendono particolarmente idonei a far raggiungere 
rapidamente eccellenti risultati.

DIMENSIONI (APERTO) 
65 x 146 x 150 cm

DIMENSIONI (CHIUSO) 
65 x 38 x 150 cm

SUPERFICIE DI CORSA 
133 cm

PESO 
60 Kg

COMPUTER 
con cardiofrequenzimetro 

compatibile Polar
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PARLA CON NOI

info@lionsfit.it
Scrivici un messaggio, sarà nostra premura 

risponderti al più presto.

+39 348 3546007
Scrivici su Whatsapp e risponderemo 

in tempo reale a tutte le tue domande.

+39 0422 1780119
Rispondiamo dal lunedì al venerdi 

dalle 9:00 alle 17:30.


