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5 in 1 Tradizionale  -  Velocità  -  Potenza  -  Eccentrico  -  HIIT



Il sistema pneumatico Keiser consente di allenarsi a qualsiasi velocità senza che 
la massa e la gravità influiscano sull’esecuzione del movimento sia nella fase 
concentrica che nella fase eccentrica (si tratta di un sistema che fornisce resistenza 
costante a qualsiasi velocità di esecuzione). Grazie al sistema pneumatico, nell’azione 
concentrica del movimento non esiste la fase di «frenatura» inevitabile alla fine 
del movimento se si usano i pesi classici. Negli esercizi dove la massa ha un ruolo 
importante, tutte le variazioni di velocità, soprattutto se elevate, richiedono energia 
e attenzione alla gestione dell’inerzia che esiste all’inizio del movimento e che si crea 
alla fine dello stesso.

LA RESISTENZA
PNEUMATICA 
KEISER



Come agiscono le forze
in rapporto alla velocità di
esecuzione con carichi leggeri e medi?

Come evitare gli infortuni?

L’importanza di lavorare in Watt

Nella maggior parte degli esercizi di tipo tradizionale una parte considerevole 
della fase concentrica viene utilizzata per decelerare il carico o la resistenza da 
superare. Pertanto, quando si spostano carichi leggeri o medi, soprattutto a  
velocità considerevoli, si ha una parte finale del movimento durante la quale la 
decelerazione è maggiore di quanto ci si possa attendere. La fase concentrica può 
essere perciò suddivisa in una fase di spinta e una fase di frenata. 
(Jidovtseff et al., 2007; Sanchez Medina et al., 2010)

Le macchine pneumatiche KEISER permettono di eseguire movimenti concentrici 
ed eccentrici a qualunque velocità con carichi leggeri, medi e alti. Grazie alla curva 
di distribuzione della forza che presentano, sono ideali per “proteggere” i muscoli, 
le articolazioni e i tessuti connettivi.

I Watt sono l’unità di misura della potenza (lavoro per unità di tempo).

Potenza = (lavoro fatto)/(intervallo di tempo) = L/t

Si chiama potenza la rapidità con cui viene fatto il lavoro, ossia il lavoro che viene 
compiuto nell’unità di tempo. Quando ci muoviamo lungo una rampa di scale 
compiamo un lavoro. Possiamo portare a termine lo stesso lavoro lentamente, 
senza stancarci, oppure in velocità, impiegando meno tempo. Salendo di corsa le 
scale ci stanchiamo di più ma dimostriamo di essere più potenti.
La misura della potenza in Watt è il modo più accurato e affidabile per misurare le 
prestazioni muscolari.

Nel grafico accanto, nell’esercizio 
di distensione alla panca, un 
bastone di legno (200gr) è stato 
spostato alla massima velocità e 
la fase di frenata ha rappresentato 
quasi il 40% dell’intera azione 
concentrica. 
(“La velocità di esecuzione per il 
controllo dell’allenamento per la 
forza” - Juan José González Badillo)
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Sistema pneumatico Fase potenzialmente di
conflitto con rischio di lesioniSistema pacco pesi

Forza (kg)

R.O.M. (gradi)

Estensione del quadricipite

1 ripetizione al secondo
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INFINITY SERIES

INFINITY SERIES

INFINITY SERIES

INFINITY SERIES

FUNCTIONAL
TRAINER

FUNCTIONAL
TRIPLE TRAINER

FUNCTIONAL
TRAINER

PERFORMANCE
TRAINER

Base fissa (ancorato a terra) Base mobile

 ·  Altezza (con bracci inclusi): 2362 mm
 ·  Larghezza (con bracci aperti): 2387 mm
 ·  Intervallo di resistenza unilaterale: 0-24 Kg
 ·  Intervallo di resistenza bilaterale: 0-48 Kg
 ·  Lunghezza del cavo unilaterale: 3658 mm
 ·  Lunghezza del cavo bilaterale: 1829 mm
 ·  Tipo di resistenza: pneumatico
 ·  Larghezza della base: 395 mm
 ·  Profondità della base: 295 mm
 ·  Peso: 59 kg

 ·  Intervallo di resistenza unilaterale: 0-24 Kg
 ·  Intervallo di resistenza bilaterale: 0-48 Kg
 ·  Lunghezza del cavo unilaterale: 3658 mm
 ·  Lunghezza del cavo bilaterale: 1829 mm
 ·  Tipo di resistenza: pneumatico (non idraulico)
 ·  Altezza x Larghezza x Lunghezza: 2311x2642x1488 mm
 ·  Peso: 181 kg

 ·  Altezza (con bracci inclusi): 2362 mm
 ·  Larghezza (con bracci aperti): 2387 mm
 ·  Intervallo di resistenza unilaterale: 0-24 Kg
 ·  Intervallo di resistenza bilaterale: 0-48 Kg
 ·  Lunghezza del cavo unilaterale: 3658 mm
 ·  Lunghezza del cavo bilaterale: 1829 mm
 ·  Tipo di resistenza: pneumatico
 ·  Larghezza della base: 2134 mm
 ·  Profondità della base:  1194 mm
 ·  Peso: 136 kg

Performance Trainer è un sistema di pulegge verticale. 
Ha molteplici regolazioni dell’altezza e include tutti i vantaggi della 
serie Infinity.
 ·  Altezza x Larghezza x Lunghezza:  2210x610x305 mm
 ·  Peso: 54 kg
 ·  Intervallo di resistenza: 0-36 Kg
 ·  Lunghezza del cavo: 2743 mm
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ACCESSORI



INFINITY SERIES

INFINITY SERIES

INFINITY SERIES

PANCA 
FUNCTIONAL
TRAINER

ACCESSORI 
FUNCTIONAL
TRAINER

DISPLAY

La panca Infinity Trainer aggiunge più versatilità 
all’allenamento grazie a tutti i possibili nuovi 
piani di movimento che offre. 
È compatibile con i due modelli disponibili (con 
o senza basi a terra), compreso il Triple Trainer.

Caratteristiche principali

Cinque angoli di posizione disponibili: 
80, 60, 45, 30 e 0 gradi.

Kit di accessori specifici  Functional Trainer

BARRA

ESTENSIONE BASE

MANOPOLA DOPPIA

CINTURA

CORDA TRICIPITI

COSCIERA

MANOPOLA SEMPLICE

CAVIGLIERA

Il display offre le informazioni sulla resistenza in chilogrammi, il numero di ripetizioni e la potenza di 
picco. Incorpora inoltre il Chip System, una chiave elettronica facile da usare che registra il lavoro e la 
configurazione dell’ultimo allenamento. Questi dati possono essere facilmente scaricati su un personal 
computer senza la necessità di cavi o accessori aggiuntivi.
Il display offre anche la potenza per ripetizione in Watt, mentre registra la ripetizione della potenza 
massima durante l’esecuzione dell’esercizio. Un’opzione interessante del display è la possibilità di eseguire 
un test di potenza per trovare la resistenza ottimale con cui lavorare in ogni esercizio e quindi raggiungere 
la massima potenza in ogni ripetizione.



APPLICAZIONI
DI ALLENAMENTO 
CON LE ATTREZZATURE
PNEUMATICHE KEISER



1. Velocità

Tutti gli allenamenti sono focalizzati verso 
un unico obiettivo: spostare lo stesso carico 
nel minor tempo e alla massima velocità.

V=m/s

Grazie al tipo di massa utilizzata possiamo 
lavorare a qualsiasi velocità senza l’influenza 
dell’inerzia, possiamo eseguire i movimenti 
ad alta velocità per il miglioramento della 
RFD (Rate of Force Development e RFD max 
“Forza esplosiva “) senza il rischio di lesioni.

4. Isometrico

Questo metodo consiste nell’eseguire 
un’attivazione muscolare volontaria 
massima contro una resistenza 
insormontabile. Con Keiser la possibilità di 
aumentare e diminuire il carico all’istante, 
tramite due pulsanti, è molto semplice. Si 
tratta, inoltre, di un metodo di lavoro che 
garantisce sicurezza e precisione.

6. Forza-Resistenza

Forza-resistente o Resistenza alla forza: capacità di mantenere una certa forza il più a lungo 
possibile. Per questo lavoro è necessario avere più controllo sulla durata della contrazione, 
cioè del tempo. 

Secondo la classificazione di Tudor Bompa, possiamo classificare la forza di resistenza in:

Forza Potenza - Resistenza

(Velocità di esecuzione Alta - Carico dal 50 al 70% del massimale)

Forza resistente a breve termine

(Velocità di esecuzione medio-alta - Carico dal 50 al 60% del massimale)

Forza resistente di  media durata

(Velocità media di esecuzione - Carico dal 40 al 50% del massimale)

Forza resistente a lungo termine

(Velocità media di esecuzione - Carico dal 30 al 40% del massimale)

Con le attrezzature Keiser è possibile lavorare a qualsiasi velocità senza alcun rischio. Grazie 
al sistema di regolazione rapida del carico, inoltre, i lavori con le serie piramidali ascendenti 
e discendenti saranno facili, veloci ed efficaci.

5. Eccentrico con 
sovraccarico

La contrazione eccentrica produce una 
maggiore tensione muscolare e quindi, 
una forza superiore rispetto alle contrazioni 
concentriche e isometriche. Alla capacità 
contrattile del muscolo si aggiunge 
la resistenza dei ponti acto-miosinici 
ad essere allungati sotto tensione. I 
sistemi pneumatici Keiser consentono di 
aumentare o diminuire il carico in qualsiasi 
momento del movimento consentendo di 
eseguire questo metodo in modo efficace.

2. Potenza

Direttamente associato alla velocità, un 
altro concetto importante è la potenza, 
che è il prodotto di forza e velocità. In 
alcuni casi possiamo raggiungere lo 
stesso valore di potenza variando uno 
dei due valori che la compongono.  
Pertanto, ciò che è rilevante per 
migliorare le prestazioni fisiche è 
aumentare la potenza p dello stesso 
carico.

P=FV

Il display incorporato indica ad ogni 
ripetizione la potenza di allenamento 
e la percentuale della potenza massima 
raggiunta affinché il lavoro rimanga 
all’interno degli obiettivi previsti.

3. Pliometrico

Le contrazioni pliometriche sono quelle 
composte da una fase di pre-stiramento 
seguita immediatamente da una fase di 
accorciamento. 

Pertanto, la maggior parte delle azioni che 
svolgiamo nella vita di tutti i giorni, sono 
di natura pliometrica. Nella pratica sportiva 
a questo tipo di contrazione sono associati 
in modo particolare salti, lanci e colpi, salti 
multipli con spostamento, salti in lungo, ecc. 

Sono facili e sicuri da eseguire grazie al 
tipo di resistenza pneumatica che riduce il 
rischio “strappi” durante l’accelerazione e la 
decelerazione del carico.



Con l’attrezzatura pneumatica Keiser i movimenti esplosivi (RFD e Max 
RFD) possono essere riprodotti come quelli richiesti nelle competizioni, 
preparando così a prestazioni di livello superiore. Un solo cilindro di 5 cm 
di diametro di una delle attrezzature Keiser, fornisce un carico massimo 
di 227 kg. Nell’allenamento con resistenza pneumatica, “i muscoli 
devono rimanere sempre attivi durante il movimento e a qualsiasi 
velocità di esecuzione”, afferma Tristan Rice, direttore della divisione alto 
rendimento Athletes Performance di San Diego.

AUMENTARE I LIVELLI 
DI PERFORMANCE?
CON KEISER SI PUÒ

SERIE
AIR



Sebbene ogni terapista della riabilitazione abbia pazienti con patologie 
molto differenti, le attrezzature Keiser sono un elemento indispensabile per 
aiutare chiunque nel recupero della forza e della velocità del movimento nel 
modo più rapido e sicuro.
La tecnologia pneumatica Keiser offre grandi vantaggi nella riabilitazione 
medica:

“Dobbiamo continuare a essere attivi mentre invecchiamo”, afferma Dennis 
Keiser, fondatore e presidente della società Keiser. Molti studi scientifici 
dimostrano che tra i 30 e gli 80 anni si perde circa il 50% della forza. 
La versatilità, l’efficacia e la facilità d’uso delle apparecchiature Keiser sono la 
chiave per contrastare questa tendenza.

Possibilità di avviare il movimento a carico zero. (Molto importante 
per evitare il sovraccarico durante il processo di riabilitazione). 

Nessun impatto sui tessuti connettivi, sui muscoli e sulle articolazioni. 
(Durante il processo di recupero, dopo  un intervento chirurgico, è 
importante evitare una tensione supplementare nei tessuti).

Capacità di sviluppare il lavoro sulla forza in modo più efficace e 
controllato.

Capacità di lavorare senza limitazioni nello sviluppo della velocità, 
minimizzando l’inerzia  che troviamo invece nei pacchi pesi o nei dischi.

Possibilità di visualizzare, ad ogni ripetizione, la Potenza e la Potenza 
Massima al fine di migliorare e ottimizzare le prestazioni.

•

•

•

•

•

KEISER:
FORZA PER
TUTTE LE ETÀ

KEISER NELLA
RIABILITAZIONE

“KEISER: la prima scelta 
nella riabilitazione 
sportiva”



Piu dell’80% delle 
squadre professionistiche 
di tutto il mondo si allena 
con KEISER.



SERIEAIR350

AIR350

AIR350 AIR350

BIAXIAL
CHEST PRESS

BIAXIAL
UPPER BACK

SEATED
BUTTERFLY

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1930x1168x1524 mm

Peso: 85 kg

Resistenza: 0-141 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1575x1219x1295 mm

Peso: 95 kg 

Resistenza: 0-159 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1829x1270x1702 mm

Peso: 102 kg

Resistenza: 0-59 kg



AIR300

AIR300

AIR300

AIR300

BELT SQUAT

LEG CURL

SQUAT

RUNNER

Alt. x Largh. x Lungh. 
1727x1219x1524 mm

Peso: 200 kg 

Resistenza: 0-363 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
838x889x1778 mm 

Peso: 69 kg 

Resistenza: 5-109 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
1727x813x1524 mm 

Peso: 200 kg 

Resistenza: 18-378 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
1448x780x2134 mm

Peso: 79 kg 

Resistenza: 5-157 kg

SERIE
AIR350



AIR300

AIR300 AIR300

AIR300 AIR300
LEG EXTENSION

LEG PRESS SEATED CALF

HIP ADDUCTOR HIP ABDUCTOR
Alt. x Largh. x Lungh. 

1092x1143x1143 mm 

Peso: 85 kg 

Resistenza: 0-126 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
1194x940x1753 mm 

Peso: 159 kg 

Resistenza: 0-709 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
1346x762x1219 mm 

Peso: 81 kg 

Resistenza: 4-363 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
965x1575x1702 mm 

Peso: 149 kg 

Resistenza: 0-236 kg

Alt. x Largh. x Lungh. 
965x1194x1702 mm 

Peso: 92 kg 

Resistenza: 0-184 kg



“OGGI NON 
SAREMMO ARRIVATI 
FIN QUI SENZA LA 
COLLABORAZIONE 
CON KEISER”
MARK VERSETGEN 

Presidente e fondatore di EXOS

EXOS (Arizona) è uno dei centri di 

preparazione atletica per alte prestazioni 

sportive tra i più importanti al mondo. 

Qui, per massimizzare il potenziale e le 

prestazioni degli atleti, l’azienda si affida 

a tutte le attrezzature Keiser, definite dal 

fondatore e presidente della società

“il vantaggio competitivo”.

SERIE
AIR250

AIR250 AIR250 AIR250
SEATED LEG CURL LEG EXTENSION LEG PRESS
Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1067x1143x1422 mm 

Peso: 88 kg | Resistenza: 0-125 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1067x1143x1422 mm 

Peso: 86 kg | Resistenza: 0-104 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1219x940x1524 mm 

Peso: 107 kg | Resistenza: 0-454 kg



AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

AIR250

ABDOMINAL

LAT PULLDOWN

STANDING HIP

ARM CURL

MILITARY PRESS

TRICEPS

LOWER BACK

SEATED CHEST PRESS

UPPER BACK

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1270x965x965 mm

Peso: 57 kg | Resistenza: 0-141 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1854x1143x1524 mm

Peso: 80 kg | Resistenza: 0-113 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1727x1270x1016 mm

Peso: 98 kg | Resistenza: 0-60 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
965x635x1270 mm 

Peso: 50 kg | Resistenza: 3-57 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1524x1143x1524 mm

Peso: 76 kg | Resistenza: 6-86 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1524x965x1524 mm

Peso: 68 kg | Resistenza: 0-118 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1168x864x1295 mm 

Peso: 68 kg | Resistenza: 0-125 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
2007x965x1524 mm

Peso: 79 kg | Resistenza: 0-122 kg

Altezza x Larghezza x Lunghezza 
1981x1143x1219 mm

Peso: 82 kg | Resistenza: 0-118 kg



SERIE RACKS

I Racks di Keiser utilizzano due cavi separati che possono essere 
fissati al bilanciere olimpico, consentendo sia un lavoro a resistenza 

pneumatica che in combinazione con i pesi liberi, grazie agli appositi 
adattatori. I Racks di Keiser sono i compagni di allenamento preferiti 
dalla maggior parte degli atleti professionisti. Ci sono inoltre molti 
accessori compatibili e utilizzabili che possono essere collegati ai 
Racks per aumentare ulteriormente le possibilità di allenamento, 

adattandosi alle richieste del trainer e dell’atleta.

BARRA
TRAZIONI

BARRA TRAZIONI INTERNA 
CON PRESE MULTIPLE

PROLUNGA
PER CAVI

PANCA
REGOLABILE

PRESE
PER SQUAT

BILANCIERE

RASTRELLIERA
ATTREZZI

PEDANA
SOLLEVAMENTO OLIMPICO



HALF
RACK

HALF
RACK

SHORT

POWER
RACK

RACK
AND

HALF

Alt. x Largh. x Lungh.
2438x1854x2362 mm

Peso: 290 kg

Resistenza: 0-96 kg

Alt. x Largh. x Lungh.
2438x1854x3378 mm

Peso: 258 kg 

Resistenza: 0-96 kg

Alt. x Largh. x Lungh.
2438x1854x2616 mm

Peso: 405 kg 

Resistenza: 0-96 kg

Alt. x Largh. x Lungh.
2743x1854x3378 mm

Peso: 608 kg 

Resistenza: 0-96 kg

ATTACCO PER
ATTREZZI DA SOSPENSIONE

MANIGLIE
PER TRAZIONI

BARRA PER
SPINTE

SUPPORTO
TECNICO

SUPPORTO PER
BILANCIERE

STAZIONE
ASSISTENZA
PULLEY



M3i
INDOOR BIKE

THE M SERIES

LA BIKE DA 
INDOOR-CYCLING
PIÙ AVANZATA, 
MODERNA E 
TECNOLOGICA 
ATTUALMENTE
SUL MERCATO



RESISTENZA
MAGNETICA

E’ facile “parlare” di accuratezza della resistenza magnetica: 
Keiser lo dimostra e lo certifica col sigillo di garanzia EN957-10.
Inoltre Keiser è stata la prima a  studiare, realizzare e utilizzare la 
resistenza magnetica su bikes indoor.

Volano nella parte 
posteriore per proteggerlo 
dalla corrosione causata 
dal sudore.  

La prima bicicletta dotata 
di connessione Bluetooth 
per le applicazioni su 
dispositivi mobili.

Resistenza magnetica.
Manutenzione ridotta 
quasi a zero.

Pedale progettato 
specificamente per
il ciclismo indoor.

Telaio a V che si adatta a tutti 
gli utenti tra 123 cm e 213 
cm di altezza e con un peso 
massimo di 168 Kg.

Sistema di trasmissione a 
cinghia silenzioso e
privo di vibrazioni. 

Dotata di due piccole
ruote anteriori per
facilitarne il trasporto.



THE M SERIES

THE M SERIES

M3
INDOOR
BIKE

M3i
TOTAL BODY 
TRAINER

Uno dei modelli più popolari e 
innovativi nella serie M di Keiser. 
La tecnologia del modello M3 è 
servita da base per l’intera linea di 
prodotti M Series.

Dettagli: 

Altezza: 1143 mm 
Larghezza: 660 mm
Lunghezza: 1245 mm
Peso: 38,56 kg

Progettata con lo stesso sistema 
di resistenza magnetica delle 
attrezzature M Series, Total Body 
Trainer M3 è perfetta per coloro 
che desiderano ottenere un 
allenamento completo per tutto il 
corpo ma offre anche la possibilità 
di allenare indipendentemente 
parte superiore e inferiore del 
corpo.

Dettagli: 

Altezza: 1320 mm
Larghezza: 736 mm
Lunghezza: 1219 mm
Peso: 38,56 kg



THE M SERIES

M5i
STRIDER
L’ellittica Keiser M5 è un’attrezzatura unica nella sua categoria 
perché consente agli utenti di allenare sia la parte superiore 
che quella inferiore del corpo, lavorando così su più gruppi 
muscolari e aumentando il dispendio calorico.  

Il risultato dell’allenamento con Keiser M5 è un allenamento 
cardiovascolare più efficace, di basso impatto e che sfida le 
capacità di tutti gli utenti, dai principianti ai più avanzati.  

L’ellittica M5 occupa poco spazio, è facile da usare e trasportare.
È stata, inoltre, specificamente progettata per l’allenamento di 
gruppo, una delle ultime e più innovative tendenze nel settore 
Fitness.

Dettagli: 

Altezza: 1879 mm
Larghezza: 711 mm
Lunghezza: 965 mm
Peso: 61,24 kg



KEISER:
AGGIUNGI 
FORZA E SALUTE
AI TUOI ANNI 

Più velocità nei tuoi movimenti 
Più resistenza cardiovascolare 
Più forza muscolare 
Più equilibrio corporeo 
Migliore densità ossea
Maggiore flessibilità 
Meno grasso corporeo

Il 35% degli italiani

nel 2017 ha più di 65 anni.

Il 35% degli over 65 intervistati (uno su 3) 

ha difficoltà a camminare per più di 500 

metri, e sempre uno su tre non riesce a 

salire o scendere una rampa di scale.

“La perdita della capacità di produrre forza sembra essere un fattore determinante negli episodi 

di cadute in età avanzata. È stato inoltre osservato che l’RFD è direttamente associato alla 

capacità di controllare l’equilibrio posturale che è di vitale importanza, ad esempio, quando 

rischiamo di inciampare.” 

(Allenamento della forza, Carlos Balsalobre e Pedro Jiménez)



OBIETTIVI DA
PERSEGUIRE PER
LO SVILUPPO DELLA FORZA 
NELLE PERSONE ANZIANE

Miglioramento della forza massima  

Miglioramento della forza per unità di tempo 
(POTENZA)  

Miglioramento della RFD e della RFD max. (Forza 
esplosiva)  

Il risultato dell’allenamento deve consentire una 
maggiore produzione di potenza e velocità di 
esecuzione rispetto ai parametri iniziali

Effetti neuromuscolari associati al
processo di invecchiamento:

Effetti morfologici: SARCOPENIA
• Perdita di massa muscolare 
• Atrofia muscolare (massa muscolare magra)  
• Riduzione area della sezione trasversa 

Cause della SARCOPENIA: 
• Perdita di numero e dimensioni / volume delle fibre muscolari (principalmente di tipo II)
• Riduzione della sintesi proteica 
• Perdita della capacità di riparazione e rigenerazione cellulare muscolare 
• Riduzione dell’equilibrio di alcuni ormoni anabolici (GH, testosterone, IGF-1)  
• Aumento delle citochine proinfiammatorie

Effeti neurali: DINAPENIA 
• Perdita di forza e prestazioni fisiche associate all’età  
• Riduzione della forza massima 
• Riduzione della potenza massima

Cause della DINAPENIA: 
• Diminuzione dell’attivazione delle unità motorie (denervazione delle fibre muscolari   
  dei motoneuroni alfa)  
• Diminuzione del reclutamento motorio
• Sincronizzazione lenta 
• Bassa frequenza di stimolazione muscolare 
• Aumento della co-attivazione dei muscoli antagonisti

Altri effetti associati al processo di invecchiamento: 
• Diminuzione della densità ossea (osteoporosi) 
• Diminuzione della gittata cardiaca 
• Diminuzione della frequenza e del volume sistolico 
• Aumento della pressione sanguigna  
• Diminuzione del consumo di ossigeno e del suo utilizzo da parte dei tessuti
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5 MACCHINE IN 1
5 IN 1 1 TRADIZIONALE (Forza e costruzione muscolare)

Questo è lo stesso modo in cui ti alleni su normali macchine a pacco pesi: 
esplosivo sulla fase concentrica e controllato sulla fase eccentrica.

VELOCITÀ
Allenandoti velocemente attraverso le fasi concentriche ed eccentriche, 
sviluppi i muscoli e il sistema neuromuscolare per la massima velocità.

2

POTENZA
Allenamento per la potenza: una fase concentrica esplosiva con una fase 
eccentrica controllata. È la chiave per le prestazioni atletiche superiori.

3

SOVRACCARICO ECCENTRICO
L’aumento della resistenza nella fase eccentrica aumenta l’affaticamento e 
la stimolazione muscolare, incrementando la forza in minor tempo. Keiser 
è l’unica attrezzatura per lo sviluppo di forza muscolare che consente di 
eseguire in sicurezza il sovraccarico eccentrico senza un partner.

4

HIIT
L’allenamento a resistenza variabile ad alta intensità sviluppa l’efficienza 
muscolare e cardiovascolare simultaneamente. Con le attrezzature Keiser il 
tutto viene svolto in  condizioni  di  assoluta sicurezza.
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Cinque metodi di 
allenamento in un unico 
attrezzo: ecco cosa 
significa 5 in 1.

Con le attrezzature 
Keiser puoi allenarti con 
qualsiasi modalità.



NON PIÙ ATTREZZI.
PIÙ QUALITÀ E VERSATILITÀ.
OTTIMIZZA IL TUO ALLENAMENTO 
GRAZIE AL VANTAGGIO 5 IN 1 DI KEISER:  
5 metodi di allenamento su ogni macchina Keiser e un programma
al tuo fianco che ti segue passo per passo.
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