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M799/A FREEDOM CON DOPPIO PACCO PESI 

CON FREEDOM ANCOR PIU’ LIBERTA’ 

Da oggi Freedom è disponibile anche con pacco pesi doppio, che consente un 
impegno muscolare differenziato sui due lati del corpo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freedom è libertà. Grazie a movimenti biomeccanici naturali e traiettorie libere, il gioiello di casa 
GYM & LIFE ITALY è nato per chi desidera un training altamente personalizzato in completa 
naturalezza. Da oggi Freedom offre una libertà di allenamento ancora maggiore: il pacco pesi 
doppio. 
La novità consente di applicare pesi diversi alle due parti del corpo, così da sottoporle a un 
lavoro muscolare di intensità differenziata. Particolarmente utile nella riabilitazione e nella 
fisioterapia, il pacco doppio aiuta anche a sviluppare un migliore coordinamento dei movimenti. 
Per compensare la differenza di carico, infatti, gli arti devono esercitare un controllo maggiore 
sulla progressione dell’esercizio e sulla velocità di esecuzione. 
La separazione dei pesi consente quindi di creare programmi di training ancor più flessibili e 
personalizzati e permette, inoltre, che due persone possano utilizzare la macchina 
contemporaneamente, ottimizzando tempo e spazio. 
Freedom ha cavi liberi che non impongono al corpo una traiettoria di movimento forzata ma 
consentono all’atleta di muoversi in modo spontaneo. E’ l’unica macchina isotonica sul mercato 
che permette di aprire le braccia a più di 180 gradi e di muoverle nelle tre dimensioni in modo 
indipendente una dall’altra.  
Gli attrezzi di cui è dotata permettono di migliorare la forza, la flessibilità e la stabilità, allenando 
ogni parte del corpo: con Freedom è possibile attivare in modo completo le varie fasce muscolari 
con esercizi che coinvolgono addominali, pettorali, dorsali, arti inferiori, e così via.  
Ingegno ed esperienza di casa GYM & LIFE ITALY si fondono con razionalità funzionale per dare 
vita al progetto Freedom. Libertà di movimento assoluta, da oggi anche differenziabile grazie al 
pacco pesi doppio. 
 
Specifiche tecniche: Ingombro min. 110x180cm, max 170x340cm; altezza 220cm; peso 286kg. 
 Pacco pesi singolo: da 120 (10x5kg + 7x10kg)  
 Pacco pesi doppio: da 80+80kg (2x16x5kg)  
 
Accessori in dotazione: 2 maniglie, 1 barra tricipiti, 1 cavigliera, 1 barra dritta con ganci laterali. 
 
 
 


