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   ABS!
  ABS!
ABSolute!

MIGLIORARE IL CORE TRAINING 
I centri fitness spesso si concentrano sull’aggiunta di attrezzature che le persone vogliono 
utilizzare. In realtà, non si tratta di avere più spazio, ma di avere spazio per le cose giuste.

ABSolute è il primo sistema completo per il core training che coinvolge tutti i muscoli
addominali, sollecitati in modo attivo e costante. ABSolute rende più intuitivo 
e sicuro l’allenamento degli addominali e non richiede assistenza specifica.



UN’AREA CORE TRAINING DEDICATA 
può essere la zona più importante del tuo club

Un forte core è la chiave per una buona salute. 
Un’area di allenamento core dedicata si rivolge a potenziali clienti e iscritti del club 

per numerosi motivi. Chiunque desideri essere in forma, dai 16 anni in su,
è consapevole che avere un core forte è della massima importanza.

https://www.youtube.com/watch?v=Daer87VCBUA&list=PL24hSPnKh8h-XLX1vBqmFc6sotOrvKuX9&index=2


Offrire una zona di allenamento core dedicata con macchine per numerosi esercizi, tutti 
perfettamente integrati e focalizzati sul core, consente agli iscritti di rinforzare in modo 
sicuro i muscoli del core, che garantiscono al corpo l’integrità strutturale necessaria per 

l’equilibrio e la coordinazione. Una volta rinforzato il core, il rischio di lesioni derivanti 
dalle attività quotidiane e dagli allenamenti intensi viene notevolmente ridotto. 

Questa area del club offre anche ai nuovi utenti un’area in cui possono essere 
immediatamente coinvolti, per raggiungere rapidamente i loro obbiettivi.



La combinazione di esercizi per l’allenamento degli addominali è fondamentale 
per aiutare i tuoi iscritti ad avere successo. Aggiungendo un’area dedicata al core 

training al tuo Centro, promuoverai l’importanza di avere un core forte come base per 
tutte le forme di esercizio. Gli iscritti e i potenziali clienti hanno tutti 

lo stesso obiettivo in mente: risultati senza il rischio di lesioni. 

Avere un’area dedicata per l’allenamento del core offrirà al personale di vendita 
strumenti di chiusura potenti da utilizzare durante un tour del club.



STUDENTI  

I giovani iscritti sono 
concentrati sull’aspet-
to fisico, con un forte 
desiderio di un fisico 
da spiaggia six pack.

SPORTIVI

Gli atleti sanno che un 
core forte migliora le 
prestazioni sportive 
e riduce il rischio di 

lesioni.

DONNE 

Per le mamme che 
vogliono ritrovare la 
forma fisica ideale 

dopo la gravidanza.

UOMINI 

Per i padri che cer-
cano un allenamento 
veloce ed efficace per 

ridurre il girovita.

SENIOR

Per questi utenti ave-
re un core forte è la 
chiave per prevenire 
le fratture dell’anca 

causate da cadute do-
vute alla mancanza di 
equilibrio e stabilità.



UTILIZZO SEMPLICE E IMMEDIATO
L’utente può immediatamente iniziare l’esercizio perché l’imbottitura e le 

maniglie ergonomiche non richiedono impostazioni o regolazioni preventive. 

L’esecuzione guidata da un leggio con movimenti per ogni 
livello di fitness rende facile e comprensibile il training.



UTENTI
 
NUOVI ISCRITTI - CLIENTI ESISTENTI 
La linea ABSolute aiuta i club a motivare e fidelizzare i clienti perché il sistema offre 
alle persone l’opportunità di lavorare sulla zona critica numero uno (la pancia) e dare a 
loro i risultati più efficaci in meno tempo. Le stazioni ABSolute sono intuitive, divertenti 
e facili da usare. L’allenamento è guidato dalle tabelle esercizio. L’intera area genera 
un fattore “wow” che motiva gli iscritti a continuare a tornare per saperne di più.

OPERATORI 

Il corner ABSolute è un potente strumen-
to di marketing per palestre, studi e centri 
sportivi, aiutando le strutture ad attrarre e 
fidelizzare i clienti. L’unica soluzione per 
scolpire gli addominali e snellire il girovita, 
permettendo fino a 72 passaggi orari.

Migliora e sviluppa il tuo business



CREA LA TUA CORE TRAINING AREA
Sia che tu stia aggiornando lo spazio esistente dedicato all’alenamento degli addominali o creando una nuova 
zona partendo da zero, puoi integrare nel tuo Club una ABSolute Area personalizzata per le tue esigenze di 
spazio e di budget. Le 6 diverse stazioni ABSolute offrono una grande varietà di esercizi possibili, per creare 
il percorso allenante perfetto per i tuoi iscritti. TECA è focalizzata sulla realizzazione di un efficace training 
per i club con le sue innovative linee di prodotti, tra cui ABSolute. Inoltre TECA assiste tutti i centri nella 
progettazione e nella disposizione dello spazio dedicato all’allenamento del core.



MARIO TECH-TRAINER

Totem luminoso di design esclusivo 
che controlla tempi e fasi dei 
protocolli e gestisce 
il flusso di utenti.

BANNER PROGRAMS

Protocolli SLIM -TONE -POWER per 
allenare diversi clienti con diversi 
obiettivi, in base ai livelli di fitness.

TRAINING GUIDE

Guida  che assiste il cliente per la 
corretta esecuzione  dell’esercizio. 
Inoltre indica la progressione del 
training, da principiante a utente 
avanzato, con o senza accessori.



                           DESIGN INNOVATIVO 
ABSolute attrae e coinvolge utenti di ogni livello di fitness. Il sistema consente di 
personalizzare il training attraverso un metodo di allenamento sequenziale, alternato 
e progressivo. ABSolute soddisfa tutti i clienti, compresi coloro che sono alla ricerca 
di attività nuove e più efficaci,  creando una nuova fonte di ricavi per il tuo club.

ABSolute fa incontrare e conoscere le persone durante coinvolgenti sessioni di 
allenamento. Perfetto per stimolare a iscriversi alle attività del club, motivando i clienti 
a raggiungere i loro obbiettivi, in modo semplice e immediato.



Marketing Support
Un pacchetto mirato di strumenti di marketing e comunicazione che 
ti aiuterà a lanciare e promuovere ABSOLUTE presso i tuoi centri.



t e c a f i t n e s s . c o m

http://www.tecafitness.com/it

