


CARATTERISTICHE DEL MERCATO: NUOVE TENDENZE 

• Fitness Club - Boutique 
• Centri estetici e strutture 

alberghiere 
• costo per ride (fino a €30) 
• nessuna quota mensile  

 

CONCEPT STUDIO 
• esperienza coinvolgente 
• forte senso di community 

• Guida Carismatica 

ALLENAMENTI ORIENTATI  
ALLE PRESTAZIONI 
• watt/ RPM/ HR             sfida 
• tabellone delle prestazioni 
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1 REBEL STUDIO 

























 







SOLUZIONE GROUP CYCLE CONNECT 
Una soluzione unica e integrata per creare un'esperienza di indoor cycling coinvolgente, 

totalizzante e sempre diversa. 

GC APP SU  
UNITY™ SELF 

COMMUNITY 

FORMAZIONE 
PER GC 

GROUP CYCLE 
CONNECT 





COLORE ZONA % FTP % FREQUENZA CARDIACA MAX 

BLU RECUPERO ATTIVO ≤55%  ≤60%  

VERDE RESISTENZA 56-75%  61-70%  

GIALLO RITMO 76-90%  71-80%  

ARANCIONE SOGLIA 91-105%  81-90%  

ROSSO 

VO2MAX 106-120%  91-100% 

ANAEROBICO 121-150%  
n/d 

POTENZA NEUROMUSCOLARE n/d 

• gamma completa delle possibili risposte fisiologiche all'esercizio, in funzione delle esigenze e degli obiettivi dell'allenamento 
• monitoraggio delle prestazioni correnti e dei progressi compiuti nel tempo, 
• Feedback personalizzato sulle prestazioni relative di ogni utente in base alla POTENZA DI SOGLIA FUNZIONALE (FTP) e alla FREQUENZA 

CARDIACA MASSIMA (max HR) di ognuno 
 

• % FTP: le zone corrispondono alla potenza corrente in rapporto al valore FTP individuale; il valore FTP viene calcolato con il TEST PER LA 
POTENZA DI SOGLIA TECHNOGYM 

• % max HR: le zone rappresentano la frequenza cardiaca corrente in rapporto al valore massimo; la percentuale della frequenza cardiaca 
massima viene visualizzata solo se è stata impostata l'età dell'utente 
 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI – ZONE DI COLORE  



Evoluzione dell’uomo 





 





 



 





 





Perché le persone smettono di andare in palestra? 

• la pigrizia …… ma non è il solo un motivo per cui le persone smettono 
di andare in palestra, ci sono altre ragioni per le quali la gente dice di 
aver cancellato la propria iscrizione. 

• Lo trovarono troppo costoso …                                 35% 

• non stavano usando l’abbonamento…                     20% 

• Hanno cambiato casa o lavoro …                              20%  

• Possono allenarsi da qualche altra parte gratuitamente     15% 

• Dicono di essere troppo indaffarato                              10% 



 













 



            the future is .... always 
 



                      a.venturi@icyff.com 


