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DYNAMIC SERIES
La serie Dynamic è la linea di macchinari Spacewheel 

isoinerziale, destinata a tutte le fasi dell’attività fisica: dalla 
preparazione alla riabilitazione. 

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)

Un unico attrezzo adatto a ogni tipo di lavoro

The Dynamic series is the isoinertial machine line by 
Spacewheel, designed for all phases of physical activity: from 

preparation to rehabilitation.

Isoinertial exercise involves an improvement in the 
coordination functions of the body and a complete workout 
in both the muscle stretching phase (concentric) and the 

contraction phase (eccentric)

A single tool suitable for all types of work

DYNAMIC SERIES
HOMEFIT
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DYNAMIC SERIES
HOMEFIT

Meccanismo Rehab /  Rehab Mechanism

Volani zincati non gommati: / galvanized flywheel not rubberized:
Volano taglia S / Flywheel S (ø320 mm - 2.6 kg - 0.032 inertia)
Volano taglia M / Flywheel M (ø320 mm - 3.8 kg - 0.048 inertia)

Imbrago Homefit taglia unica / One size Homefit belt

Maniglia / Handgrip

Cavigliera / Anklet

Misure d’appoggio: 70 x 49 x 26 cm / Misures: 70 x 49 x 26 cm
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MECHANISM
Meccanismo ad avvolgimento radialeda 

25 mm
Adatto alla RIABILITAZIONE 

fisioterapica

25 mm radial winding mechanism
Suitable for physiotherapeutic 

RECOVERY

REHAB
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Le pedane sono costituite da un albero in acciaio C45 e piano di lavoro in alluminio verniciato a polvere. 
Il piano è protetto da una pellicola antiscivolo rimovibile e lavabile.

L’albero centrale permette l’avvolgimento lineare della corda, creando una risposta forte e continua. 
La corda in dotazione ha una lunghezza di 4,5 m ed è costituita da fibre in dyneema protette da poliestere.

MECHANISM

Boards consist of a C45 steel shaft and a 
powder-coated aluminum worktop.

The top is protected by a removable and 
washable anti-slip film.

The central shaft allows the linear winding of 
the string, creating a strong and continuous 

response. 
The supplied rope has a length of 4.5 m and is 
made of dyneema fibers protected by polyester.
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DYNAMIC SERIES
La pedana è munita da un lato di due ruote e dall’altro di una maniglia per facilitarne il trasporto. Dispone inoltre di 

quattro piedini regolabili a ventosa.

La macchina è adattabile a tutti gli usi, in quanto il meccanismo Physio è più adatto alla riabilitazione di un paziente 
o riatletizzazione di un atleta.

The platform is fitted with two wheels on one side 
and a handle on the other to facilitate transport. 
It also has adjustable suction cup feet to facilitate 

stability.

The machine is adaptable to all uses, as the Physio 

movement is more suitable for the rehabilitation 
of a patient or the reactivation of an athlete.

DYNAMIC SERIES
QUALITY
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DYNAMIC SERIES DYNAMIC SERIES
QUALITY

SpaceWheel garantisce la massima sicurezza e affidabilità in quanto tutti i prodotti isoinerziali sono provvisti di 
certificato di dichiarazione di conformità (CE) che viene consegnato con il prodotto e che può essere facilmente 

consultato anche sul nostro sito web www.spacewheel.it.

SpaceWheel guarantees maximum safety and reliability as all isoinertial products are provided with a declaration of 
conformity certificate (CE) that is delivered with the product and which can also be easily consulted on our website 

www.spacewheel.it.
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ACCESSORI
ACCESSORIES

BASIC KIT
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ACCESSORI
ACCESSORIES

BASIC KIT
INCLUDED

Imbrago taglia unica con sacchetta porta imbrago / One size harness with harness bag

Volano taglia S / Flywheel S (ø320 mm - 2.6 kg - 0.032 inertia)
Volano taglia M / Flywheel M (ø320 mm - 3.8 kg - 0.048 inertia)
Volano taglia L / Flywheel L (ø320 mm - 5.0 kg - 0.064 inertia)

Inoltre disponibile: / Also available:
Volano taglia XS / Flywheel XS (ø250 mm - 3.9 kg - 0.030 inertia)

Con Spacewheel Homefit sono inclusi i volani S e M zincati non gommati /
With Spacewheel Homefit are included galvanized S and M flywheels not rubberized

Coppia cavigliera e maniglia /  Couple anklet and handgrip
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ACCESSORI
PULLEYS

Supporto installabile a muro con rinvio scorrevole h. 100 / 
200 cm

Wall installable support with sliding return h. 100 / 200 cm
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ACCESSORI

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 isoinerziali

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 isoinertial products

Tablet su richiesta / Tablet on request

powered by

SOFTWARE
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ACCESSORI
SOFTWARE
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ACCESSORI
SOFTWARE

ACCESSORI
SOFTWARE

Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono 
compatibili con il software SmartCoach™ , azienda 
d’eccellenza nell’analisi dati nel mondo dello sport.

Attraverso un’interfaccia dedicata semplice e intuitiva 
sarà possibile monitorare e registrare tutti i dati 

relativi alla sessione di allenamento.

All Spacewheel isoinertial machines are compatible 
with the software SmartCoach™, company of 

excellence in data analysis in the world of sport.
Through a simple and intuitive dedicated interface 

it will be possible to monitor and record all the data 
related to the training session.
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ACCESSORI
OPTIONALS

Fascia per lavori laterali
Side works belt

Staffa piede
Foot bracket

Maniglie
Handgrips

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

OPTIONALS

Bilancere da 140 cm
Rocker cm 140

Cavigliere
Ankle braces

Triangolo pulley
Pulley triangle

Fettuccia con carrucola
Tape with pulley
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CONTACT US

space_wheel SpaceWheel Spacewheel 
TrainingSystem

www.spacewheel.it

+39 338 72 93 573

Simona Ceretto Castigliano
Responsabile commerciale / Commercial manager

Federico Succio
Responsabile di progetto / General manager

info@spacewheel.it
contabilita@spacewheel.it


