
    "SFIDA TE STESSO, RAGGIUNGI IL TOP"

Il motivo della diffusione di ClimbStation™
ClimbStation porta il meraviglioso hobby dell'arrampicata 
indoor vicino ai praticanti in modo sicuro ed economico, 
l'allenamento con il simulatore non richiede supervisione o 
la necessità di riservarsi spazi particolari con soffitti alti.
ClimbStation fornirà a ogni utente un appropriato livello di 
difficoltà permettendo il riscaldamento pre arrampicata e 
consentendo di svolgere un'attività di tipo aerobico. 
Con il simulatore ClimbStation potrai misurare la tua capacità 
di arrampicata misurando la tua forza e la tua resistenza.
Il computer con touch screen registrerà la tua performance
che potrai visualizzare per pianificare i successivi allenamenti.

Arrampicare migliorerà le tue condizioni fisiche e ti aiuterà
a rinforzare i muscoli addominali e dorsali, solitamente difficili 
da allenare, aumentando la tua forza e la tua resistenza 
muscolare proprio come in una vera arrampicata.

- Kaarle Vanamo, Inventore

"Emozione Sfida e Divertimento...
Tutto questoèClimbStation"



PRODUTTORE

Joyride Games Oy è la compagnia 
Finlandese che ha sviluppato e 
brevettato questo unico muro di 
arrampicata controllato da un computer
registrato con il nome di ClimbStation™

L'arrampicata per tutti!

Perfetta per principianti, per appassionati dell'arrampicata, 
e atleti, é ideale come allenamento quotidiano per 
mantenersi in buona forma fisica. ClimbStation è un 
simulatore di arrampicata con funzioni aggiuntive che ti 
stupiranno!

Comodo e divertente. Seleziona semplicemente il livello di 
difficoltà e inizia ad arrampicare.

ClimbStation può essere usata in situazioni 
differenti per diverse tipologie di business

Come equipaggiamento per il fitness 
o l'allenamento all'arrampicata

Come attrativa per incrementare 
l'interesse in occasione di eventi 
particolari

Per allargare il proprio businness o 
aumentare la propria offerta

Nel Marketing per promuovere eventi

TESTATO DA DISCOVERY CHANNEL
CLIMBSTATION NELLA SERIE TV

"BEYOND TOMORROW"

"E' IL MODO MIGLIORE PER STARE IN 
  FORMA E DIVERTIRSI ALLO STESSO 

TEMPO"

- ANNA CHOY, LA PRESENTATRICE

L'informazione e la semplicità d'uso del touch screen di 
ClimbStation ti guiderà dall'inizio alla fine nelle tue scelte.



ClimbStation è compatta e mobile

Rapidità di installazione senza tracce residue. Questo prodotto apre nuove possibilità di business, una 
grande attività sportiva in una modesta area di lavoro. (2 x 4 metri e meno di 4 metri di altezza) 
Climbstation racchiude il pregio e la libertà di arrampicare anche in occasione di eventi e campagne a 
scopo promozionale. Semplice da usare, grandi potenzialità, nessuna necessità di imbracatura o istruttori 
specializzati. Prova ClimbStation nel tuo impianto e ne apprezzerai immediatamente i risultati.

Opportunità di business

In base ai tuoi obiettivi di business, è possibile impiegarla con scopi puramente promozionali o come 
prodotto aggiuntivo da offrire ai clienti. ClimbStation garantirà un buon ritorno sull'investimento. 
Per intravedere il potenziale business in numeri visita il sito www.climbstation.com e guarda le 
nostre offerte calcolate per il tuo businness. Per maggiori informazioni contatta il tuo dealer e troverai
possibilità di noleggio, pagamenti in leasing e altre opportunità di acquisto.

Riguardo l'interfaccia utente touch screen

Puoi sciegliere tra 12 diversi programmi con differente livello di 
difficoltà e sarai guidato nelle tue scelte dall'inizio alla fine.
Puoi monitorare la velocità, il tempo, la lunghezza del percorso, 
il livello, le calorie consumate. Se ne sei proprietario ClimbStation 
ti offrirà l'accesso alle statistiche, informandoti sui programmi 
utilizzati e i tempi di esercizio. ClimbStation può essere 
impostata anche in modalità automatica, con cui è 
sufficiente iniziare l'arrampicata per metterla in 
movimento.
Quando smetterete o vi lascierete cadere 
ClimbStation si fermerà automaticamente,
resettando il programma e reimpostandolo 
per l'arrampicatore successivo.
Una eccellente soluzione per collocare il
simulatore all'interno di resorts, spa e tutte 
le situazioni con grande mole di lavoro.



Tempi di consegna: 
8-12 settimane il tempo di produzione + spedizione dalla Finlandia

Garanzia:
24 mesi

Caratteristiche:

• 150 cm di larghezza, circa 6.5 metri di lunghezza del percorso 
sul tappaeto di arrampicata

• 90 prese di arrampicata montate di fabbrica che possono essere 
cambiate, orientate, aggiunte o rimosse

• Ampio angolo di arrampicata: da +10 a - 45 gradi
• Velocità massima di progressione di 17 metri al minuto
• Trasporto agevole e bassa manutenzione
• Richiesti 200 cm x 400 cm a pavimento e circa 4 metri di altezza
• Display del touch screen ad alta resa cromatica
• Monitoraggio tempo,distanza,livello,calorie,angolo di inclinazione 
• 12 programmi automatici di arrampicata controllati dal computer
• Controllo automatico della posizione e della velocità di 

arrampicata
• Modifica manuale parametri di arrampicata: angolo, lunghezza, 

tempo, velocità
• Bassi assorbimenti: circa 1000 Watt
• Programma di avvio automatico: studiato per le situazioni di puro 

intrattenimento non richiede alcuna impostazione
• Protezioni Password
• impostazioni e statistiche per la proprietà e il personale tecnico
• Selezione lingue
• Menù proprietà per monitorare ore di funzionamento, tempo di 

utilizzo motori e impostazioni utilizzate dagli utenti.
• Peso di circa 750 Kg

Cerca il tuo distributore
ufficiale su

www.climbstation.com 

ClimbStation™ è un 
marchio registrato da 

Joyride Games Oy (Ltd.) 

Prodotto in Finland

Questo prodotto supera gli 
standard della direttiva Macchine 
98/37/EY e delle normative 
internazionali EMC direttiva 
2004/108/EY e 2006/95/EY 
richieste. La produzione è fedele 
alle direttive Macchine norme:
 
SFS-EN ISO 12100-1 
SFS-EN ISO 12100-2 
SFS-EN ISO 13857
SFS-EN 349 
SFS-EN ISO 13850
SFS-EN ISO 10218-1
SFS-EN 60204-1 
SFS-EN ISO 13849-1 
SFS-EN ISO 14121-1 
SFS-EN 1037

facebook.com/climbstation


