
Pochi passi
per una nuova 
esperienza.

E X C L U S I V E  W E L L N E S S



Più attivi, più sani:
da oggi è ancora
più facile.
Chi è più attivo è più sano, vive meglio, 
vive più a lungo. Puoi essere attivo a casa, 
al lavoro, in palestra, al parco, nei tuoi 
spostamenti...l’importante è muoversi e ora 
puoi misurare la tua attività in moves.
A differenza delle calorie bruciate, i moves sono 
indipendenti dal peso corporeo, per tale ragione 
rappresentano il modo migliore per confrontare 
il tuo livello di attività con quello dei tuoi amici. 
Scopri quanto sei attivo in base ai moves 
accumulati:

1000 moves al giorno:
l’obiettivo per il tuo benessere.

POCO ATTIVO FINO A 499 moves 
• MODERATO ATTIVO DA 500 A 749 moves 
• ATTIVO DA 750 A 999 moves 
• MOLTO ATTIVO PIÙ DI 1000 moves 



Cos’è e come
funziona myprime.  

Viviamo in un mondo dove, grazie a 
smartphone, tablet e nuove tecnologie 
disponibili, siamo sempre connessi ai nostri 
contenuti. Questa evoluzione ha cambiato 
anche l’esperienza di allenamento.

myprime ti permette di accedere a dati,
contenuti e programmi di allenamento sempre 

attività fisica in esperienza personalizzata e
e ovunque, trasformando la tua voglia di 

“in movimento”.









4Allenati!
Avvia la tua
sessione.

Per accedere alle attrezzature CARDIO 

UNITY, FORZA e KINESIS STATIONS ti  
basta utilizzare il tuo smartphone con l’app 
myprime attiva. Puoi avvicinare il telefono 
se dotato di tecnologia Bluetooth(R) o NFC 
oppure leggere il codice QR sul prodotto 
tramite l’app myprime. 

Allenati con
attrezzi

CARDIO UNITY

Allenati con
attrezzi
FORZA

Allenati con
KINESIS 

STATIONS 
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Quando ti alleni con attrezzi CARDIO puoi 
accedere ai tuoi social, navigare su web,
vedere la TV e usare le tue app preferite.
Scopri un modo diverso di allenarti,
scopri UNITY.™

Segui e
registra
i tuoi progressi.

Personalizza la tua esperienza 
su UNITY™. 

Puoi seguire il tuo programma di allenamento 
dalla postazione UNITY™ presente in palestra 
oppure direttamente dal tuo smartphone.
Ricordati sempre di chiudere la tua seduta 
di allenamento da UNITY SELF o direttamente 
dal tuo smartphone.

Per maggiori informazioni e per un piano di allenamenti
dedicati rivolgiti al nostro Staff.


