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La Ricerca TECA concentra l’attenzione sul soggetto più  
esigente: l’atleta. Tutti i dispositivi sviluppati per i suoi obiettivi 
di velocità, forza, resistenza e flessibilità producono un grande 
risultato: rendere l’esercizio straordinariamente efficace per  
tutti.

Attrezzature che si spingono oltre le comuni macchine, con 
dotazioni biomeccaniche evolute in grado di rispettare la 
fisiologia e potenziare gli effetti del movimento. Per esercizi più 
precisi, efficaci, corretti e sicuri. 

PROGETTATE PER GLI ATLETI, EFFICACI PER TUTTI

SEMPRE ALL’AVANGUARDIA 

TECA EXPERIENCE
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Per saperne di più visita il sito: www.tecafitness.com/it/absolute

ABSOLUTE
ABSolute / Presentazione

Migliorare il core training.

®

S T R O N G  C O R E  |  S L I M  W A I S T

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.

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.

Design innovativo
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ABSolute / Analisi tecnica

ANALISI TECNICA
Come allenare gli addominali in modo efficace

“È importante tenere presente che non esiste un singolo esercizio 
che allena tutti i muscoli addominali nel modo più efficace e che si 
ottengono maggiori risultati allenando gli addominali attraverso la 
combinazione di diversi tipi di esercizio”.

“Non basta utilizzare i comuni attrezzi, bisogna aggiungere 
un sovraccarico all’esercizio per avere un effetto apprezzabile 
e ottenere un significativo aumento dell’attività muscolare 
localizzata”.

“Per progettare una routine addominale realmente efficace, 
bisogna individuare da 5 a 10 esercizi che combinino i  
seguenti movimenti del tronco: flessione, rotazione, estensione, 
stabilizzazione”.

“Non è possibile perdere grasso nell’addome con i soliti esercizi 
inseriti nelle schede di allenamento, pur eseguendo infinite serie di 
crunch: occorre una stimolazione focalizzata ma alternata, unita 
ad una componente cardiovascolare e di resistenza”.

Non è sufficiente un solo esercizio Con intensità progressiva

Occorre una precisa combinazione Una stimolazione focalizzata e alternata

Tutto questo oggi è possibile con TECA ABSolute

I ricercatori di tutto il mondo, dall’ACE all’APS, dall’Università del Wisconsin a quella del New Mexico, sono giunti alle 
stesse conclusioni:

Dr. Cedric X. Bryant - Responsabile Scientifico ACE Gruppo di ricerca – Università del Wisconsin – USA

Dr. Len Kravitz - Università del New Mexico - USA American Journal of Physiology
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ABSolute / Le attrezzature

LE ATTREZZATURE

Avvicinare le persone al movimento non è mai stato così semplice. Le attrezzature 
della linea ABSolute si adattano alle esigenze fisiche e motorie degli utilizzatori e 
non richiedono assistenza specifica da parte degli istruttori di sala.

La biomeccanica avanzata consente anche agli utenti più esigenti di sentirsi in perfetta 
sintonia con l’attrezzo. Il design compatto, ergonomico ed elegante è in grado di 
soddisfare anche i gusti più raffinati.

Per saperne di più visita il sito: www.tecafitness.com/it/absolute
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AB 103
PANCA HYPEREXTENSION 45°

AB 102
PANCA DECLINEPANCA CRUNCH

AB 101

ABSolute / Le attrezzature

Lunghezza:               1170   mm
Larghezza:                1100   mm
Altezza:                     1670   mm

Lunghezza:               1770  
Larghezza:                930 
Altezza:                     940  

mm
mm
mm

Lunghezza:               1260  
Larghezza:                940 
Altezza:                     940  

mm
mm
mm
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AB 104
PANCA OBLIQUE FLEXOR

AB 106
CUSCINO PLANK

AB 105
PANCA CHIN DIP

ABSolute / Le attrezzature

Lunghezza:             
Larghezza:                 
Altezza:                     

1260
950 
940

mm
mm
mm

Lunghezza:             
Larghezza:                 
Altezza:                     

1260
950 
940

mm
mm
mm

Lunghezza:             
Larghezza:                 
Altezza:                     

400
600 

60

mm
mm
mm
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395 cm

BUSINESS
ABSolute / Business

358 cm
500 cm

500 cm

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
esercizi possibili, per creare il percorso allenante perfetto per i 

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.

Crea la tua core training arena
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ABSolute / Business

100 cm

220 cm

60 cm

ABSolute può essere usato in 
autonomia, riducendo l’impegno dei 
trainer. 
Mario, lo Smart Trainer di TECA, un 
totem luminoso di design esclusivo, 
scandisce tempi e fasi dei protocolli e 
gestisce il flusso di utenti senza alcun 
tipo di vincolo.

Rendi ancora più performante il tuo ABSolute e conquista con Biz Pack, un pacchetto 
completo di accessori, programmi di formazione e protocolli allenanti.

ABSolute può essere usato in 
autonomia, riducendo l’impegno dei 
trainer. 
Mario, lo Smart Trainer di TECA, un 
totem luminoso di design esclusivo, 
scandisce tempi e fasi dei protocolli e 
gestisce il flusso di utenti senza alcun 
tipo di vincolo.

MARIO SMART TRAINER

CARDIO STATION

Ottieni il massimo dai tuoi attrezzi
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ABSolute / Business
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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.

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 obiettivi.

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.
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ABSolute / Programmes & Education 

L’utente può immediatamente iniziare l’esercizio perché l’imbottitura e le maniglie ergo-
nomiche 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.

Utilizzo semplice e immediato

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.

Il corner ABSolute è un potente strumento 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.

UTENTI
Nuovi iscritti /  clienti esistenti OPERATORI

STUDENTI

I giovani iscritti sono 
concentrati sull’aspetto 
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 cercano
un allenamento veloce 
ed efficace per ridurre il 

girovita.

SENIOR

Per questi utenti avere 
un core forte è la chiave 
per prevenire le fratture 
dell’anca causate da 
cadute dovute alla 
mancanza di equilibrio e 

stabilità
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La formazione TECA fornisce tutte le competenze necessarie per far vivere la migliore esperienza di allenamento possibile, generando anche 
opportunità di ricavi aggiuntivi.

Pancia Piatta

Indicato per chiunque vuole 
perdere centimetri in vita 
stimolando maggiormente il 
cuore e la respirazione.

Six Pack

Attività con lo scopo di 
migliorare, rinforzare la postura  
e prevenire il mal di schiena 
rendendo la parete addominale 
tonica.

Formazione e guide

TECA Academy forma tutti gli insegnanti di sala attrezzi su 
come motivare, assistere e aiutare i clienti a raggiungere i 
propri risultati. I consulenti di vendita ricevono informazioni 
commerciali per promuovere, vendere e soddisfare al meglio 
tutti gli iscritti.

I programmi formativi TECA rivolgono una particolare attenzione 
alla metodologia allenante sviluppata per ABSolute.

Formazione altamente qualificata Protocolli e training concept
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Switching / Programmes & Education 

Alcuni esempi:
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ABSolute / Assistenza - Marketing support
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Kit communication

ASSISTENZA TECNICA MARKETING SUPPORT
Assistenza H24 ovunque tu sia

Ovunque tu abbia bisogno di assistenza 
è presente un esperto TECA a tua 
disposizione. Un modulo di assistenza 
è attivo 24h, riceverai una risposta o una 
chiamata nel più breve tempo.

Manuali semplici

Tutti i manuali d’utilizzo per conoscere i 
tuoi attrezzi e sfruttare al massimo le loro 
potenzialità.

Miglior servizio d’assistenza

Programma di manutenzione costante 
per una performance ottimale dei tuoi 
attrezzi. Per qualsiasi domanda rivolgiti a un  
esperto TECA pronto a guidarti la miglior 
esperienza di fitness.
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ABSolute / Personalizzazioni

TECA mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti 
di marketing e comunicazione cartacei e digitali per aiutarti a 
lanciare e promuovere al meglio ABSolute presso i tuoi clienti.

Per dare ampia visibilità alla tua palestra su web e social  
network, avrai a disposizione immagini, video e post 
personalizzabili, da utilizzare in qualsiasi momento. Puoi 
modificare e arricchire i contenuti per renderli perfettamente 
adatti al tuo modello di business.

Promuovi la tua offerta con i nostri strumenti
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facebook/tecafitness @tecafitness TECA Fitness TECA Fitness

Fisico S.r.l. Società unipersonale
Tel. 085.903301

Mail info@tecafitness.com
Via Vestina, 346 - Montesilvano (PE)

MADE IN ITALY

Per saperne di più visita il sito: www.teca itness.com/it/


