
Welcome to 

OUR GYM 
the fun wellness outdoor fitness for smart people





-  ATTIVITA’ ADATTA A TUTTI 

-  FITNESS IN PIENA SICUREZZA 

-  TUTTI I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ ALL’APERTO 

-  ECO FRIENDLY E DI FACILE MANUTENZIONE 

-  PERFETTE PER I CAMPEGGI 
	  
	  
	  
 
 



ATTIVITA’ ADATTA A TUTTI 
	  -  Attività adatta alle FAMIGLIE: genitori e 
ragazzi possono fare attività insieme; 

 
-  si integra perfettamente con le aree 

gioco dei più piccoli rendendo più 
piacevole il momento in cui i genitori 
accompagnano i figli, 

 
-  in sintonia con la filosofia outdoor degli 

ospiti dei campeggi; 

 
	  

-  servizio interno alla struttura: gli ospiti 
possono allenarsi senza uscire dal 
campeggio; 

 
-  potere socializzante: molti attrezzi sono 

doppi; 
 
-  attrezzi per persone DIVERSAMENTE 

ABILI. 

-  attrezzi per bambini dai 6 ai 12 anni 

 
	  



FITNESS IN PIENA SICUREZZA 

-  attrezzi idonei dai 6 agli 80 
anni; 

 
-  movimenti vincolati: ogni 

attrezzo è stato studiato per 
accompagnare l’utilizzatore 
nel movimento corretto; 

 

 
 
	  

-  gli attrezzi non usano pesi ma sfruttano il 
peso corporeo dell’utilizzatore: massima 
sicurezza per articolazioni e 
muscolatura; 

-  ogni attrezzo dispone della cartellonistica 
che illustra il corretto utilizzo. 

	  



TUTTI I BENEFICI 
DELL’ATTIVITA’ ALL’APERTO 

 
-  Maggior produzione di endorfine quindi 

associazione positiva fra luogo e momento; 
 
-  alternativa alla palestra indoor gradita agli 

ospiti dei campeggi che infatti prediligono le 
attività all’aria aperta. 



ECO FRIENDLY E DI FACILE 
MANUTENZIONE 

 -  non richiede elettricità; 

-  nessuna spesa per predisporre impianti 
aerazione, elettricità, sicurezza; 

-  gli attrezzi possono stare sempre all’ aperto:  
anche in spiaggia! 

	  

-  manutenzione bassissima: 
ingrassaggio delle parti una volta 
l’anno; 

 
-  assistenza garantita: Skyfitness è 

sempre a disposizione dei propri 
clienti. 

	  	  
	  



PERFETTE PER I CAMPEGGI 
 -  non necessitano di personale in quanto 
l’utilizzo è intuitivo e sicuro; 

-  possibilità di POSIZIONAMENTO CON 
PEDANE: possono essere messi e 
spostati in ogni superficie e luogo 
senza richiedere alcun permesso; 

	  

 
-  Skyfitness SEMPRE REPERIBILE 

E PRESENTE nell’assistenza e 
manutenzione degli attrezzi; 

 
-  CONTRATTO DI PAY-BACK 

RISERVATO AI CAMPEGGI: 
Skyfitness si impegna a rientrare i 
vostri attrezzi usati ad un prezzo 
concordato oggi per sostituirli con 
nuovi. 



Per maggiori informazioni 
  

visita il nostro sito 
www.skyfitness.it 

 
oppure scrivici a  

info@skyfitness.it 
 

 

Amministrazione 0422 542269 
Direttore commerciale Dr. Davide Tavani 340 4915453 

 
Skyfitness srls  

Vicolo Avogari 9 – 31100 Treviso 
 Italy 

C.F. e P.I. 04624410264 
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