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EXER
La gamma di  attrezzi  pensata

per i l  benessere comune

EXER progetta e commercializza le migliori attrezzature sul mercato per il fitness outdoor.

Dall’utilizzo semplice ed intuitivo, ogni attrezzo installato nelle aree verdi dedicate è adatto ad adulti e ragazzi

a partire dai 14 anni di età. Commercializziamo a una vasta clientela e installiamo i nostri prodotti in contesti

diversificati tra cui parchi pubblici, scuole, campeggi, aree montane, spiagge, centri benessere e resort.

EXER fa della cura del detta-
glio il suo punto di forza. Svi-
luppiamo ogni progetto effet-
tuando ricerche approfondite 
volte ad ottimizzare il prodot-
to dal punto di vista funzio-
nale ed ergonomico. Il risul-
tato è una gamma altamente 
performante, duratura nel 
tempo, dal design elegante 
e grintoso che ben si integra 
nel contesto ambientale.

Gli attrezzi da Fitness EXER 
sono progettati e realizzati 
interamente in Italia. 
Il totale controllo sulla quali-
tà di materiali e lavorazioni 
garantisce soluzioni tecnolo-
giche sempre all’avanguar-
dia in ogni nuova serie pro-
dotta.

Le attrezzature sono pensate 
per un utilizzo condiviso da 
parte della collettività, a tut-
ti gli effetti parte integrante 
del progetto. 
Nell’ideare nuove soluzioni 
diventa fondamentale per i 
nostri progettisti confrontarsi 
con gli utenti finali per trarre 
da essi spunti e suggerimen-
ti, indispensabili per poter 
offrire un prodotto sempre 
aggiornato.

La gamma soddisfa la norma-
tiva europea EN16630, che 
specifica i requisiti generali 
per la produzione, l’installa-
zione, l’ispezione e la manu-
tenzione di attrezzature fisse 
per il fitness da esterno libe-
ramente accessibili.
Essa è destinata per utilizza-
tori da 14 anni di età aventi 
un’altezza maggiore di 1 me-
tro e 40.
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La maggior parte delle persone se ne rende conto, 

impegnandosi a condurre una vita sana, fatta anche di 

attività sportiva da svolgere all’esterno delle proprie 

mura domestiche o delle palestre. L’instaurazione e il 

mantenimento di una buona condizione fisica, abbinata 

ad un’alimentazione appropriata sono infatti diventate 

necessità primarie per ogni individuo nella società 

contemporanea.

Il fitness outdoor risulta inoltre essere di fondamentale 

importanza se si considera l’invecchiamento della 

popolazione: le persone anziane che desiderano dedicare 

del tempo alla ginnastica e migliorare così la qualità della 

propria vita sono sempre più numerose, necessitano di 

svolgere attività fisiche mirate quali la ginnastica dolce e 

l’allungamento muscolare.

Con la collocazione di attrezzature da fitness in aree 

dedicate, noi della EXER vogliamo dare una risposta a 

questi bisogni, incentivare uno stile di vita sano che 

contribuisca a ridurre la percentuale di malattie e il 

livello di sovrappeso nelle comunità. 

FARE SPORT ALL’APERTO
FA BENE. VI SPIEGHIAMO 
PERCHÈ

I l  benessere della popolazione costituisce un punto

cardine per  i l  mantenimento della salute collettiva
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UN MONDO DI ATTIVITÀ
Con EXER è possibile praticare sport all’aperto in totale sicurezza.

Le persone che fruiscono delle nostre attrezzature hanno l’opportunità di trascorrere il proprio 

tempo libero all’aria aperta, la miglior medicina per mantenere un ottimale stato psicofisico               

e favorire l’interazione sociale.
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“Dopo ogni corsa o giro in bici per me
la tappa nell’area fitness è d’obbligo.

In questo modo sciolgo i muscoli e potenzio 
l’allenamento muscolare settimanale.”

“In palestra mi annoiavo e non riuscivo
ad essere costante. Da quando hanno messo 

gli attrezzi EXER nel mio quartiere posso 
finalmente allenarmi all’aperto ascoltando

la musica. Fantastico!”

“Da quando hanno installato gli attrezzi
ho l’opportunità di sgranchirmi e incontro

tante persone con le quali
chiacchierare.”

“Al pomeriggio porto sempre la figlia più 
piccola al parco. Mentre gioca con i suoi 

coetanei io e le altre mamme ci alleniamo 
nella palestra all’aperto installata proprio a 

fianco del parco giochi.”

ALEX

XAVIER

ROSA

LUISA 
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LA GAMMA
FITNESS
COMPLETA

Una serie  di  attrezzi 

pensati  per  l ’allenamento 

aerobico e  la  tonificazione 

muscolare.

Travi  e  pedane per  percorsi 

vita di  diversi  l ivelli .



Leg extension machine

EXER 01/ 1

MODALITÀ D’USO

MUSCOLATURA COINVOLTA

Leg press orizzontale

EXER 01/2

Attrezzo utilizzato per la stimolazione dei muscoli quadrici-
piti, che impone il movimento monoarticolare in estensio-
ne della gamba sulla coscia.

L’esercizio viene praticato da seduti, posizionando la schie-
na aderente allo schienale e il ginocchio adiacente al bordo 
della panca della Leg Extension Machine.

Pressa che lavora sull’intero muscolo quadricipite e che 
coinvolge sia i glutei sia la parte posteriore delle cosce.

Posizionarsi sul sedile con la schiena aderente allo schiena-
le e i piedi paralleli disposti a larghezza spalle. Estendere e 
successivamente piegare le gambe in modo che i quadrici-
piti arrivino al busto. 
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Panca verticale per addominali

EXER 02/ 1

MODALITÀ D’USO

MUSCOLATURA COINVOLTA

Panca piana per addominali

EXER 02/2

Panca orientata verticalmente dotata di appoggi orizzontali 

per le braccia; studiata per il rafforzamento della muscola-

tura addominale e dello psoas.

Erigersi sulla panca verticale mantenendo appoggiati uni-

camente gli avambracci e sollevare ripetutamente le gambe 

prestando attenzione a tenere bene appoggiata la schiena 

sullo schienale. La maggiore o minore estensione delle 

gambe determina differenti livelli di sforzo.

Panca fissa orizzontale che permette di lavorare sull’inte-

ro muscolo quadricipite e che coinvolge sia i glutei che la 

parte posteriore delle cosce.

Posizionarsi sulla panca piana ricordandosi di mantenere 

piegate le gambe (evitare la completa distensione); solle-

vare il busto verso gli arti inferiori e ritornare lentamente 

in posizione. 
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Lat machine

EXER 03/ 1

MODALITÀ D’USO

MUSCOLATURA COINVOLTA

Pectoral machine

EXER 03/2

Attrezzo che consente l’allenamento dei muscoli dorsali e 
dei bicipiti.

Per un corretto posizionamento, una volta seduti sulla 
Lateral Machine afferrare e tirare verso di sé le maniglie 
avvicinandole al petto. Per non sovraccaricare la schiena è 
consigliabile mantenere una postura eretta.

Attrezzo che consente l’allenamento dei muscoli pettorali, 
secondariamente bicipiti e tricipiti. 

Per un corretto posizionamento, una volta seduti sulla 
Pectoral machine, afferrare le maniglie e compiere ripetute 
spinte in avanti.
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Ellittica

EXER 04/ 1

MODALITÀ D’USO

MUSCOLATURA COINVOLTA

Cyclette

EXER 04/2

Attrezzo ideato per l’esercizio aerobico, utilizzato sia per 

il riscaldamento muscolare sia per il consumo calorie (in 

caso di allenamento prolungato). 

Attrezzo da fitness pensato per l’esercizio aerobico, utiliz-

zato sia per il riscaldamento muscolare sia per consumare 

calorie (in caso di allenamento prolungato). 

Per un corretto uso, occorre pedalare rimanendo in piedi 

sulle apposite pedane: le gambe compiono un movimento 

circolare in senso orario, mentre le braccia si muovono con 

cadenza alternata, imitando i movimenti dello sci di fondo.

SEDILE
REGOLABILE

Per un corretto utilizzo della cyclette è necessario pedala-

re rimanendo seduti: le gambe compiono un movimento 

circolare in senso orario, imitando la pedalata effettuata in 

bicicletta. 
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Soluzioni
innovative

La seduta della cyclette è  regolabile 

in 4 posizioni differenti. In questo 

modo è possibile impostare la 

distanza ottimale a seconda 

dell’estensione delle gambe.



EXER 05/ 1

MODALITÀ D’USO

MUSCOLATURA COINVOLTA

EXER 05/2

Cyclette per le braccia Cyclette per le braccia

Attrezzo da fitness pensato per l’esercizio aerobico degli 

arti superiori. Aiuta a migliorare circolazione, flessibilità, 

forza e forma fisica.

Attrezzo da fitness pensato per l’esercizio aerobico degli 

arti superiori. Aiuta a migliorare circolazione, flessibilità, 

forza e forma fisica.

Per un corretto utilizzo della cyclette è necessario 

posizionarsi davanti all’attrezzo, impugnare le maniglie 

e avviare la rotazione spingendo in avanti per il tempo e 

l’intensità desiderati.

Per un corretto utilizzo della cyclette è necessario 

posizionarsi davanti all’attrezzo, impugnare le maniglie 

e avviare la rotazione spingendo in avanti per il tempo e 

l’intensità desiderati.

NOVITÀ
2019
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PERCORSO VITA



Sbarre per trazioni

Spalliera verticale

EXER 21

EXER 23

Sbarre per stretching

Parallele

EXER 22

EXER 24

Attrezzo ideato per l’esercizio a corpo libero. La modalità 

d’uso consiste nel sollevare il proprio corpo ripetutamente, 

con le mani in presa sulla sbarra orizzontale.

L’esercizio coinvolge maggiormente la muscolatura dorsa-

le e i muscoli delle braccia. Per ottenere stimoli differenti è 

possibile variare la larghezza dell’impugnatura e la modali-

tà d’uso (prono o supino).

Può essere usata per vari esercizi di ginnastica e di riabilita-

zione, coinvolgendo tutta la muscolatura corporea.

Gli esercizi praticabili sono molteplici e possono essere 

effettuati in sospensione, senza avere contatti col suolo, 

oppure a terra.

Le sbarre basse sono utilizzate al fine di migliorare l’elasti-

cità degli arti inferiori, rafforzare la muscolatura dei dorsali 

e delle braccia.

Nel primo caso vengono utilizzate come base di appoggio 

delle gambe per esercizi di stretching, mentre nel secondo 

consentono di effettuare flessioni orizzontali  impiegando 

la sbarra bassa come presa delle mani.

All’utilizzatore delle parallele viene data la possibilità di ef-

fettuare una serie di esercizi a corpo libero al loro interno.

Imitando la gestualità della ginnastica artistica, è possibile 

allenare tricipiti e in tenuta statica pettorali, dorsali e ad-

dominali.
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Scala orizzontale

Percorso Street Workout

EXER 25

EXER 26

Step

EXER 27

Attrezzo che può essere usato per esercizi di ginnastica e 

di riabilitazione.

Gli esercizi praticabili sono molteplici, dai piegamenti ai 

balzi frontali e laterali da effettuare in sospensione.

Serie di sbarre verticali e orizzontali in sequenza ideata da EXER per lo svolgimento di esercizi a corpo libero.

Grazie al set Street Workout è possibile allenarsi in totale sicurezza sfruttando al massimo delle proprie potenzialità l’intera 

muscolatura corporea; la struttura è costituita da barre per trazioni, stretching muscolare, spalliere e parallele.

Coppia di step a due altezze (20 e 40 cm) utili ad effettua-

re esercizi di tipo aerobico. L’esercizio base consiste nella 

salita e discesa dalla piattaforma ad un ritmo costante, ma 

sono molteplici le attività che si possono effettuare.
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Buona ginnastica 
all’aperto con EXER



+39 340.78.50.914 - Castagneris Marco
+39 340.54.79.587 - Evangelista Gustavo

info@exer-fitness.com

www.exer-fitness.com

facebook.com/exer.outdoor.fitness

Made in Italy


