




mission

Benessere totale, energia e salute:
offriamo gli strumenti per raggiungere
al meglio questi obiettivi, facendoci
interpreti delle esigenze di tutti coloro
che lavorano con fitness equipment, 
dall’istruttore al proprietario di club,
fino al singolo  utente.

mission

Total well-being, energy and health.
We offer the means to best reach
these goals and we interpret the
needs of everyone who’s working with 
fitness equipment: from the fitness 
instructor to the club’s owner, up to 
the single final user.

vision

Fitness equipment affidabile, con 
prestazioni eccellenti e design unico. 
Dedicato a chi ama il movimento per 
tenere in forma corpo e mente.

vision

Reliable fitness equipment, with excellent 
performance and unique design.
Dedicated to the ones who love movement 
to keep fit their body and mind. 
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storia

Gym&Life è una importante realtà italiana nel settore
del fitness, realizzando macchine isotoniche professionali
e attrezzature cardio esportate in tutto il mondo.
Guidata da Giancarlo Bosi e dalla sua grande esperienza
nel settore fitness, maturata in oltre 30 anni di lavoro,
oggi Gim&Life guarda al futuro, grazie all’apporto
di nuove forze nel campo del design e della ricerca.
Partendo dallo studio del corpo umano e del movimento, 
sviluppiamo costantemente soluzioni tecniche e 
biomeccaniche innovative.

history

Gim&Life is a important italian company in the fitness 
industry, we produce professional strength equipment 
and cardio equipment exported worldwide.
Led by Giancarlo Bosi and for his extensive 
experience in fitness gained in over 30 years of work.
Today Gim&Life looks to the future, thanks to the 
future human body and movement, we develop 
constantly solutions technical and biomechanical.



certificazioni

Solo attraverso un approccio votato alla qualità
si ottengono i risultati migliori.
In Gym&Life la qualità totale è una scelta consapevole
e un requisito imprescindibile. I processi e le scelte sono orientati 
dalla certificazione dei sistemi di gestione della qualità.
L’ascolto delle esigenze dei clienti alimenta il circolo virtuoso
dei processi aziendali, che conduce ad una progressiva 
ottimizzazione dei risultati anche attraverso il dialogo con i fornitori,
il lavoro di squadra e la  valorizzazione delle risorse umane.
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000

certifications

The best results can be achieved only through
a quality-driven approach.
At Gym&Life quality is a conscious choice and an inescapable 
requisite. All choices and processes are lead and oriented
by the quality certification of the managing systems.
The attention we pay to our clients’ needs is continuously
feeding the virtuous circle of all company processes.
This leads to progressively optimise the results also by means of:
the constant dialogue with suppliers, the team work and the
increase in value of human resources.
Certified UNI EN ISO 9001:2000





Il motore del nostro 
lavoro siete voi

Prestiamo attenzione 
alle vostre esigenze e 
rispondiamo alle vostre 
domande. Costruiamo 
progetti ad-hoc per esaudire 
le vostre richieste.
Vi affianchiamo con idee e 
consigli per rendere unici 
i vostri centri sportivi o le 
vostre case.

I nuovi progetti
sono i nostri 
obiettivi

Tecnici esperti e 
biomeccanici lavorano al 
vostro servizio per rendere 
concretamente realizzabili 
idee, progetti e prodotti. 
Avanzati programmi di 
elaborazione ci consentono di 
mettere a punto ogni nuovo 
progetto.

Temperamento 
italiano per un 
design esclusivo

La lunga esperienza e 
la professionalità di personale 
qualificato ci permettono di 
mettere a punto macchine 
con spiccate doti estetiche.
Curiamo ogni particolare
del prodotto finale, per 
coniugare in modo uniforme 
design e alte performance.

A voi la parola.
Sempre.

Inizio e fine del nostro lavoro 
è la soddisfazione delle vostre 
richieste.
Vi assistiamo con attenzione 
sui prodotti che acquistate e 
facciamo tesoro delle vostre 
opinioni, per potervi proporre 
soluzioni sempre più vicine 
alle vostre esigenze. 

You are the motor
of our work

We pay attention to your 
demands and we answer 
your questions. 
We build ad-hoc projects to 
satisfy your requests. 
We support you with ideas 
and advice to make unique 
your fitness clubs or your 
houses.

New projects become 
our goals 

Skilled engineers and expert 
bio-mechanics are at your 
service to make projects and 
ideas concrete. Advanced 
projecting programs allow us 
to put new projects right. 
Every activity is precisely 
planned to give you tested 
and guaranteed solutions.  

Italian temperament 
for an exclusive 
design

The long experience and 
the professional, qualified 
personnel allow us to offer 
machines with strong 
aesthetic endowments. 
We take care of  every single 
detail of the final products, to 
uniformly conjugate design 
and high performance.

It’s your turn to 
speak. Always.

The satisfaction of your 
requests is the begin and the 
end of our work. 
We carefully assist you on the 
products you choose and we 
prize your opinions highly;
this enables us to offer you 
solutions closer to your 
demands. 

ascoltiamo

we listen

pensiamo

we think

creiamo

we create

soddisfiamo

we satisfy



sicurezza

Per salvaguardare l’utilizzatore 
delle macchine Gym&Life sotto 
tutti i punti di vista, i nostri 
prodotti sono omologati con 
marchio CE e rispondono a 
tutte le più severe normative di 
riferimento previste dal settore in 
termini di sicurezza.

affidabilità

Attiviamo uno scrupoloso 
controllo qualitativo sui processi 
produttivi, sia in entrata che in 
uscita. Ogni macchina firmata 
Gym&Life ha superato tutti i test 
previsti dalle normative UNI EN 
ISO, sinonimo di comprovata 
affidabilità.

security

To guard the user’s safety at all 
times, every Gym&Life’s product 
is CE type-tested and responds to 
severest reference standards of 
the branch concerning security 
and safety.

reliability

We activate a scrupulous quality 
check both on incoming and 
outgoing production processes. 
Every Gym&Life’s product has 
overcome all tests required by 
the UNI- EN ISO regulations, 
synonym of proofed reliability.



design

Innovativo e inimitabile, il 
design Made in Italy dei prodotti 
Gym&Life esprime carattere e 
forte personalità.
La definizione estetica unisce 
scienza, tecnologie e tendenze 
abitative in una macchina 
plasmata sulle moderne 
esigenze di benessere.

prestazioni

La biomeccanica applicata ai 
prodotti Gym&Life è frutto di 
preziose collaborazioni con 
tecnici, medici ed esperti in 
scienze motorie.
Ad ogni soluzione applichiamo la 
nostra decennale esperienza per 
garantire risultati eccellenti. 

design

Innovative and inimitable,
the design made in Italy of 
Gym&Life’s products expresses 
strong character and personality. 
The aesthetic definition com-
bines science, technology and 
interior design trends into ma-
chines moulded on the modern 
demands of well-being.

performance

The bio-mechanics applied to 
Gym&Life’s products is the result 
of precious co-operations with 
engineers, doctors and experts
in science of movement. 
We apply our long expertise to 
every solution, to guarantee to 
you excellent results.  



la parola alle machine

L’espressione più alta della 
filosofia di Gym&Life è il suo 
prodotto.
Basta guardare una delle 
nostre macchine isotoniche per 
comprendere lo studio che ne sta 
alla base e i tratti distintivi che la 
caratterizzano.

the machine speak out

The highest expression of 
Gym&Life’s philosophy is the 
product itself. 
You just need to look at our 
strength machines to understand 
the study underlying them and to 
feel their distinctive character.



design esclusivo ed elegante

Atelier è la linea esclusiva creata per I club 
esigenti, che vogliono donare eleganza 
nell’ambiente, che cercano qualità 
indiscutibile ed eccellente performance.
Atelier conquista gli utenti del club con 
il suo stile sobrio ed esclusivo, la sua 
comodità ed i movimenti naturali e morbidi.
Atelier è la linea evoluta disegnata per il 
corpo, destinata al club moderno. 

exclusive and elegant design

Atelier is the exclusive line created for the 
demanding club, that wants to give an 
elegant touch to the interior,  that looks 
for undisputable quality and excellent 
performance.
Atelier conquers the members of the club 
with its exclusive and essential  style, its 
comfort  and its natural and soft movements.
Atelier is the line designed for the body, 
destined to the modern club.



l’alta moda del fitness

Taglio elegante, forme perfette e tinte moda.
Le macchine Atelier Nature di Gym&Life 
sono come un abito realizzato su misura.
Il gestore della palestra potrà decidere quale 
estetica è più in sintonia con i suoi gusti 
e con il tipo di clientela che frequenta il 
centro.
Ogni macchina è speciale, dotata di una 
personalità e di un fascino inimitabili. 
Tutti i colori, brillanti e di gran classe, sono 
ispirati agli elementi della natura: Wind, 
Earth and Fire. 

haute couture in fitness

Elegant cut, perfect shapes and fashion 
colours. 
Atelier Nature equipment by Gym&Life is 
like a tailor-made dress for the club. 
The club owner can choose which chromatic 
aesthetic matches with the atmosphere of 
the club, its style and the kind of members 
attending the club.
Every machine is special and has an 
inimitable personality and charm.
All colours have a shiny, classy touch 
inspired by the elements of nature: Wind, 
Earth and Fire.



Stylus è il progetto studiato per la forma 
fisica e il benessere nell’ambiente più 
confortevole: la casa.
Oggi portiamo la nostra lunga esperienza 
nell’abitazione utilizzando gli stessi 
materiali e la stessa tecnologia degli attrezzi 
professionali.

Action Moving Line è una serie di attrezzi 
ad alto contenuto tecnico che privilegia la 
qualità costruttiva e il lavoro fisiologico.
Action Moving Line è di disegno semplice 
con caratterristiche biomeccaniche 
all’avanguardia.

Stylus is the project for your shape and your 
well-being in the most comfortable space: 
home.
We bring our experience into house, 
using the same building materials of the 
professional fitness equipment.

Action Moving Line is a series of equipments 
at high level technical, focusing on quality of 
construction and by work physiology.
Action Moving Line is a simple design with 
cutting-edge bio-mechanical characteristics.
Action Moving Line is addressing to the club 
who want simplicity and functionality.



il vantaggio di scegliere

Elegante e sportiva, affidabile e conveniente,
tecnologicamente all’avanguardia e
personalizzabile nei colori. È Vantage, la 
nuova linea cardio firmata Gym&Life.
Qualità testata in Italia, marchi CE, ROHS, 
UNI 957, UNI 9000, ricambi originali 
sempre disponibili, capillare rete di 
assistenza.

your everyday advantage

The Vantage cardio line is the perfect 
combination of design and quality at 
affordable price. High tech, performing and 
durable products you can rely on.
Full set of programs and a wide range of 
colours to meet your taste. Our Vantage 
products are CE, ROHS, UNI 957,
UNI 9000 certified.
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