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 La  colonna isoinerziale SpaceWheel Infinity Pro II è costruita in acciaio e 

alluminio verniciato a polvere.                                                                                                    

 Il meccanismo Rehab è composto da un albero in acciao C45 sul quale si 

avvolge la corda  in modo lineare.                                                                                                                            

Il meccanismo Physio è composto da due piattelli guida corda che permette 

alla stessa di avvolgersi sull’albero sovrapponendosi e cosi aumentando il 

diametro di avvolgimento , in questo modo permette un movimento fluido e 

veloce riducendo al minimo lo strappo nell’ inversione del movimento.                           

-Colonna isoinerziale per lavori 
orizzontali. Installabile a 
parete.                                                                                
- Colonna di 2mt di altezza.  
 -2 Movimenti Physio (2 
movimenti Rehab o 1 
movimento Physio e 1 
movimento Rehab) 
- 2 Bozzelli girevoli in materiale 
composito posizionati in alto e 
in basso nella colonna 
-Treccia in dyneema D6 
-Cuscinetti ad alta resistenza e 
albero in acciaio C45. 
- Verniciatura a polvere. 
-2 moschettoni Cam Jam 
system per esercitazioni  con 
parte alta. 
- 2 Carrucole  per raddoppiare 
la forza del sistema. 
-2 Volani taglia S (2,6 kg)                                             

-2 Volani taglia M (3,8 kg)                                           

-2 Maniglie                                                                                           

-2 Cavigliere 
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La colonna inoltre è corredata di 2 supporti carrucola collegati ai movimenti 

che permettono il giusto allineamento e arrotolamento delle corde e in più 

sono provvisti di un punto di ancoraggio fisso per permettere di raddoppiare il 

carico con le carrucole dedicate. 

Le corde in dotazione hanno una lunghezza  di 4,5m e sono costituita da fibre 

in dyneema protette da poliestere.                                                                                                                         

I quattro volani in dotazione hanno un diametro di 320mm e sono 2 volani                        

S 2.5kg  e 2 volani M 3.8kg.  I volani sono posizionabili uno di fianco all’altro e 

interscambi ali nei movimenti.                               

Il kit ha in dotazione 2 maniglie, 2 cavigliere e 2 moschettoni  (Cam Jam 

System)  per eseguire esercitazioni con parte alta e bassa del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’aggiunta a parte di SpaceWheel Tab, dell’imbrago e di un volano taglia 

L aggiuntivo  è anche possibile eseguire lavori di squat e altri esercizi con la 

parte bassa del corpo con la colonna Infinity Pro II. 
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Infinity Pro II è compatibile con  SWDS  (Spacewheel data software), il Kit per 

la misurazione dati wireless in tempo reale. È possibile monitorare 

l’esecuzione degli esercizi tramite il tablet dedicato e la visualizzazione grafica 

di forza, potenza e velocità espressa.  

         

SpaceWheel  inoltre garantisce la massima sicurezza ed affidabilità in 

quanto tutti i prodotti sono provvisti di certificato di dichiarazione di 

conformità facilmente consultabile sul nostro sito online. 

 

 


