
“THE ONLY LIMIT IS 
YOUR IMAGINATION”





ABOUT US
SpaceWheel è un progetto nato nel 2016 dal desiderio di produrre una macchina capace di garantire 
agli sportivi di ogni età e livello il migliore allenamento possibile, riducendo al massimo il rischio di 

traumi da sovraccarico e infortuni.

SpaceWheel è l’attrezzatura sportiva progettata e assemblata interamente in Italia che permette di 
eseguire un allenamento isoinerziale sicuro ed efficace. 

Spacewheel è sinonimo di garanzia e versatilità, in quanto è l’unica macchina isoinerziale sul mercato 
che, grazie alla sua particolare struttura, permette un lavoro a 180° in tutte le direzioni del piano.

Spacewheel is a project born in 2016 from the desire to produce a machine capable of guaranteeing 
the best possible training to athletes of all ages and levels, minimizing the risk of trauma due to 

overloading and injuries

Spacewheel is the sports equipment designed and assembled entirely in Italy that allows you to 
perform a safe and effective training. 

Spacewheel is synonymous with guarantee and 
versatility as it is the only isoinertial machine on the 
market that, thanks to its particular structure, allows 

180 ° work in all directions of the plane. 



ISOINERTIAL METHOD

Durante le classiche esercitazioni con i pesi, la 
forza è sostanzialmente costante, al contrario la 
resistenza nelle macchine isoinerziali è direttamente 
proporzionale all’accelerazione. A velocità costante la 
resistenza è nulla; pertanto, un esercizio isoinerziale 
si svolge in continua accelerazione/decelerazione. Le 
proprietà della pedana permettono di enfatizzare non 
solo la fase concentrica dell’esercizio, come avverrebbe 
con l’utilizzo di carichi isotonici, ma soprattutto la fase 
eccentrica, chiamata anche fase di resistenza al carico.

The isoinertial training system as well as being an excellent tool for athletes, it is also for it’s facility 
of use  in rehabilitation therapies and functional recovery. It can be considered a valid method in 
general medical rehabilitation, thanks to the need for a reduced cardiovascular effort compared to 

other recovery activities.

In the rehabilitation field, the isoinertial equipment allows to recreate muscular activation situations 
directly linked to the athlete’s accelerations. These actions, in addition to ensuring faster recovery 
times, make it easier to achieve greater workloads and better muscle conditioning, being modular 
and directly proportional to the force expressed. Eccentric work has a fundamental importance on the 

recovery of muscle tendon injuries.

L’allenamento isoinerziale è la metodica basata sull’uso di macchinari che sfruttano la resistenza 
generata da una massa posta in rotazione. Tale lavoro permette all’atleta di sfruttare attivamente 

l’inerzia generata dalla propria forza. 





BENEFITS
Miglior attivazione muscolare per le prestazioni 

sportive

Miglior espressione di forza rispetto ai pesi liberi

Possibilità di  modulare l’impegno muscolare

Ipertrofia precoce

Sovraccarichi ridotti sulla schiena rispetto alle 
metodiche tradizionali

Movimento «libero», non vincolato come nelle 
macchine isotoniche tradizionali

Resistenza variabile in ogni instante e direttamente 
proporzionale alla velocità e alla forza sviluppata

Feedback del lavoro diretto grazie al nostro software

Better muscular activation for sports performance

Better expression of strength than free weights

Possibility to modulate muscle engagement

Premature Hypertrophy

Reduced Overloads on the back compared to 
traditional methods

Free movement, not constrained like traditional 
isotonic machines

Resistance is variable every instant and it depends 
on the speed and strength we develop

Work Feedback via software





TRAINING
L’utilizzo di una fase eccentrica nelle sessioni di allenamento può portare vari benefici in diversi campi 
di applicazione: nella riabilitazione, nell’aumento della sezione trasversale del muscolo, nell’aumento 

della forza e del reclutamento delle unità motorie

La metodica isoinerziale è in grado di riproporre situazioni molto simili a quelle legate all’attività 
sportiva attraverso la continua alternanza di concentrico/eccentrico                                                                                                                         

L’esercizio isoinerziale comporta un miglioramento delle funzioni di coordinazione del corpo e un 
allenamento completo sia nella fase di stiramento del muscolo (fase concentrica)  che di contrazione 

(fase eccentrica)

A differenza di un normale esercizio con pesi, l’allenamento isoinerziale ha un carico dinamico e non 
costante, ciò permette ai muscoli di avere uno sforzo sempre proporzionale ed evitare quindi lesioni

Use of an eccentric phase in training sessions may bring various benefits in different fields of 
application: in rehabilitation, in increasing the cross-section of the muscle, in increasing strength and 

recruiting motor units 

The isoinertial exercise involves an improvement in the coordination functions of the body and a 
complete training both in the phase of muscle stretching (concentric phase) and contraction (eccentric 

phase)

Unlike a normal exercise with weights, isoinertial training has a dynamic and non-constant load, this 
allows the muscles to always have a proportional effort and therefore avoid injuries

The isoinertial method is able to repropose situations very similar to those produced during sporting 
activity with this continuous alternation of concentric / eccentric





REHAB
L’allenamento isoinerziale oltre ad essere un ottimo 
strumento per gli atleti, lo è anche per terapie di 
riabilitazione e recupero funzionale. Può essere 
considerato un valido strumento nella riabilitazione 
medica generica, grazie alla necessità di uno sforzo 
cardiovascolare ridotto rispetto ad altre attività di 

recupero.

The isoinertial training system is an excellent 
tool for athletes, expecially for his application in 
rehabilitation therapies and functional recovery. It 
can be considered a valid method in general medical 
rehabilitation, thanks to the need for a reduced 
cardiovascular effort compared to other recovery 

activities.

In ambito riabilitativo le apparecchiature isoinerziali 
permettono di ricreare situazioni di attivazione 
muscolare direttamente legate alle accelerazioni 
dell’atleta.  Queste azioni, oltre a garantire tempi di 
recupero più veloci, permettono di raggiungere più 
facilmente maggiori carichi di lavoro e un miglior 
condizionamento muscolare  essendo modulabili e 

direttamente proporzionali alla forza espressa. 

Il lavoro eccentrico ha una importanza basilare sul 
recupero di lesioni muscolo-tendinee.

In the rehabilitation field, the isoinertial equipment 
allows to recreate muscular activation situations 
directly linked to the athlete’s accelerations. These 
actions, in addition to ensuring faster recovery 
times, make it easier to achieve greater workloads 
and better muscle conditioning, being modular and 

directly proportional to the force expressed. 

Eccentric work has a fundamental importance on the 
recovery of muscle tendon injuries







OUR PRODUCTS

DYNAMIC IMBALANCEINFINITY



MECHANISM

REHAB PHYSIO
Movimento ad avvolgimento lineare su albero da 

35 mm 
Adatto alla riatletizzazione

35 mm shaft linear winding mechanism
Suitable for rehab 

Movimento ad avvolgimento lineare su albero da 
28 mm

Adatto allo sviluppo della forza

35 mm shaft linear winding mechanism
Suitable for strength development

In funzione del lavoro desiderato, sulla linee Dynamic è possibile installare tre diverse tipologie di movimento: 
Power, Physio e Rehab

Depending on the type of work required, Dynamic line may support three different types of Mechanisms: Power, 
Physio and Rehab

Sulla linea Infinity è possibile installare due diverse tipologie di movimento: Physio e Rehab
Infinity line may support two different types of Mechanisms: Physio and Rehab

POWER
Movimento con avvolgimento radiale su albero 

da 25 mm
Adatto alla riabilitazione 

25 mm radial windingmechanism
Suitable for physiotherapy recovery





DYNAMIC POWER

Pedana  /  Board

Volano taglia S  /  Flywheel S (2.6 kg)
Volano taglia M  /  Flywheel M (3.8 kg)
Volano taglia L  /  Flywheel L (5.0 kg)

Imbrago taglia unica (spalline removibili)  /  One size belt (harness with removable shoulder straps)

Moschettone per esercitazioni parte alta  /  Carabiner for upper body exercises

Misure d’appoggio: 90 x 49 x 26 cm  /  Misures: 90 x 49 x 26 cm

Movimento Power  /  Power Mechanism



DYNAMIC POWER PHYSIO

Pedana  /  Board

Volano taglia S  /  Flywheel S (2.6 kg)
Volano taglia M  /  Flywheel M (3.8 kg)
Volano taglia L  /  Flywheel L (5.0 kg)

Imbrago taglia unica (spalline removibili)  /  One size belt (harness with removable shoulder straps)

Moschettone per esercitazioni parte alta  /  Carabiner for upper body exercises

Misure d’appoggio: 90 x 49 x 26 cm  /  Misures: 90 x 49 x 26 cm

Movimento Physio e Power  /  Physio and Power Mechanisms



DYNAMIC PHYSIO

Pedana  /  Board

Volano taglia S  /  Flywheel S (2.6 kg)
Volano taglia M  /  Flywheel M (3.8 kg)
Volano taglia L  /  Flywheel L (5.0 kg)

Imbrago taglia unica (spalline removibili)  /  One size belt (harness with removable shoulder straps)

Moschettone per esercitazioni parte alta  /  Carabiner for upper body exercises

Misure d’appoggio: 90 x 49 x 26 cm  /  Misures: 90 x 49 x 26 cm

Movimento Physio  /  Physio Mechanism



DYNAMIC PHYSIO REHAB

Pedana  /  Board

Volano taglia S  /  Flywheel S (2.6 kg)
Volano taglia M  /  Flywheel M (3.8 kg)
Volano taglia L  /  Flywheel L (5.0 kg)

Imbrago taglia unica (spalline removibili)  /  One size belt (harness with removable shoulder straps)

Moschettone per esercitazioni parte alta  /  Carabiner for upper body exercises

Misure d’appoggio: 90 x 49 x 26 cm  /  Misures: 90 x 49 x 26 cm

Movimento Physio e Rehab  /  Physio and Rehab Mechanisms





IMBALANCE

Pedana  /  Board

Volano taglia S  /  Flywheel S (2.6 kg)
Volano taglia M  /  Flywheel M (3.8 kg)

Imbrago taglia unica (spalline removibili)  /  
One size belt (harness with removable shoulder 

straps)

Moschettone per esercitazioni parte alta  /  
Carabiner for upper body exercises



Tavoletta basculante antero posteriore e latero laterale 
con tecnologia isoinerziale applicata. 

Per cambiare il senso di basculamento sarà sufficiente 
girare la piastra dove è posizionato l’albero. 

All’occorrenza è possibile l’applicazione di piastre 
snodate per posizionare gli attacchi da sci.

Anter-back and lateral sense tilting board with 
isoinertial technology applied on. 

It’s possible to change the direction of tilting by 
turning the plate where the shaft is installed. 

Possibility to install ski bindings.





infinity mini

Colonna di 55cm di altezza e 1 movimento (physio o power) / 
55 cm height column and 1 mechanism (physio or power)

Volano taglia S / Flywheel S  (2.6kg)
Volano taglia M / Flywheel M (3.8kg)

2 Maniglie / 2 handgrips

2 Cavigliere / 2 anklets

Colonna isoinerziale per lavori orizzontali
Installabile a parete o su rack

Isoinertial machine for horizontal exercises
 Installable on wall or squat rack



infinity start

Colonna di 1 m di altezza e 1 movimento (speed o power) / 
1 meter height column and 1 mechanism (speed or power)

Volano taglia S / Flywheel S  (2.6kg)
Volano taglia M / Flywheel M (3.8kg)

1 Maniglia / 1 handgrip

1 Cavigliera / 1 anklet

Colonna isoinerziale per lavori orizzontali
Installabile a parete o su rack

Isoinertial machine for horizontal exercises
 Installable on wall or squat rack



infinity pro

Colonna di 2.08 m di altezza e 1 movimento (physio o power) / 
2.08 meters height column and 1 mechanism (physio or power)

Volano taglia S / Flywheel S  (2.6kg)
Volano taglia M / Flywheel M (3.8kg)

2 Maniglie / 2 handgrips

2 Cavigliere / 2 anklets

Colonna isoinerziale per lavori orizzontali
Installabile a parete

Isoinertial machine for horizontal exercises
 wall-mountable



Colonna a muro con doppio carrello scorrevole.

Possibilità di effettuare contemporaneamente più 
esercitazioni, sia sulla parte alta che bassa del corpo.

Ottimizzazione dello spazio di lavoro.

Wall column with two sliding carriages.

It’s possible to do several exercises simultaneously, 
both with upper and lower part of the body. 

Optimization of work space.



Colonna di 2.08 m di altezza e 2 carrelli (physio e/o power) / 
2.08 meters height column and 2 carriages (physio and/or 

power)

2 Volani taglia S / 2 Flywheels S  (2.6kg)
2 Volani taglia M / 2 Flywheels M (3.8kg)

2 Maniglie / 2 handgrips

2 Cavigliere / 2 anklets

Colonna isoinerziale per lavori orizzontali
Installabile a parete

Isoinertial machine for horizontal exercises
 wall-mountable

infinity pro II



Piastra con carrucola per svolgere lavori sulla parte 
bassa del corpo, applicabile alla serie Infinity.

Plate with pulley to do lower body exercises, 
applicable to the Infinity series.

INFINITY TAB





SOFTWARE
Software appositamente creato per la 
misurazione e l’archiviazione dei dati, 

consultabili attraverso l’applicazione Android 
dedicata “SpaceWheel”

Possibilità di programmare la propria sessione 
di allenamento e verificare in maniera chiara e 

immediata i risultati 
Installabile su tutti i nostri prodotti

Software specifically created for measuring and 
storing data, which can be consulted on the 

Android application “SpaceWheel”

Possibility to program your own training session 
and immediately verify the results. 

Installable on all our products



PULLEYS

Piastra da 50 x 50 installabile a pavimento per 
esercitazioni verticali con Infinity Mini

50 x 50 platform, must be installed on the floor, 
for vertical exercises with Infinity Mini

Supporto installabile a muro con carrucole 
posizionabili a diverse altezze

Wall installable support with pulleys that can 
be positioned at different heights

Colonna compatta installabile a muro 
con carrucola scorrevole per esercitazioni 

orizzontali
Compact column with sliding pulley for 

horizontal exercises that can be installed on the 
wall

Carrucola singola installabile a muro
Single pulley installable on the wall





HARNESS

Imbrago a taglia unica
One size harness

Spalline incluse
Shoulder pads included

Moschettone regola corda 
per esercitazioni con la parte alta

 incluso
Carabiner and rope for exercises with the upper 

part are included





ACCESSORIES

Maniglie
Handgrips

Cavigliere
Ankle braces

Corda tricipiti 60 cm
Triceps rope 60 cm

Pulley
Pulley





ACCESSORIES

Doppia maniglia con carrucola scorrevole
Double handgrip with pulley

Barra da trazioni da 72 cm
Bar for lat machine cm 72

Valigia trasporto pedana e accessori
Trolley for transport the machine and 

accessories





ACCESSORIES

Volano S: 2.5 kg / inerzia 0.032
Flywheel S: 2.5 kg / 0.032 inertia

Volano M: 3.8 kg / inerzia 0.048
Flywheel M: 3.8 kg / 0.048 inertia

Volano L: 5.0 kg / inerzia 0.064
Flywheels L: 5.0 kg / 0.064 inertia





WARRANTY

I nostri prodotti sono testati secondo i nostri 
elevati standard di qualità

Garantiamo il prodotto per due anni, ad 
eccezione della corda di trasmissione che 
consigliamo di cambiare almeno una volta 

l’anno se l’uso del macchinario è di un’ora al 
giorno

Our products are tested with our high quality 
standard

We guarantee our products for two years, 
exeption for the transmission rope that we 
suggest to change one time for year if the 

machine is used one hour every day



CONTACT US

www.spacewheel.it

Simona Ceretto Castigliano
Responsabile commerciale / Commercial manager

+39 342 52 03 863

Federico Succio
Responsabile di progetto / General manager

+39 338 72 93 573

info@spacewheel.it
contabilita@spacewheel.it

space_wheel SpaceWheel Spacewheel 
TrainingSystem






