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IL SISTEMA DI ALLENAMENTO
ISOINERZIALE DESMOTECPININFARINA VINCE L’ELEVATE
HUMAN INNOVATION AWARD 2019
I benefici sulle prestazioni umane forniti da Desmotec V.PLUS eD.PLUS
by Pininfarina vengono riconosciuti dalla più grande fiera del fitness
del Regno Unito

Torino, 29 Maggio, 2019 – Il sistema di allenamento
Isoinerziale Desmotec-Pininfarina di HaB International
è una delle sette eccezionali soluzioni premiate durante
gli Innovation Awards di Elevate. Nello specifico, Desmotec
V.PLUS e D.PLUS by Pininfarina sono i vincitori della
categoria Best Innovation for Human Performance,
che ne riconosce i benefici sulle prestazioni umane.

Attraverso il design, Pininfarina ha reinterpretato alcuni
elementi distintivi del proprio core business, l’auto, come il
disco rosso posto al centro delle macchine, rappresentazione
del motore. L’attenzione dello spettatore viene
immediatamente catturata da questo elemento, che si pone
come il cuore della macchina: il disco cui movimenti rotatori
vengono trasferiti a tutte le altre parti del macchinario.

La giuria, composta da esperti provenienti da Elevate, COPA
ed Elite Sports Expo, ha convenuto sull’efficacia di questo
sistema innovativo dichiarando: “Questo prodotto ha un
grande potenziale e farà la differenza”. Il progetto risale
al 2017, anno in cui innovazione e design hanno trovato
piena espressione nella partnership stabilita tra Desmotec,
leader italiano nelle tecnologie per l’allenamento isoinerziale,
preparazione atletica, fitness e riabilitazione, e Pininfarina,
iconica casa di design a 360°.

Per Pininfarina il design è sempre complementare alle
prestazioni e alla sportività. Il sistema di allenamento
isoinerziale Desmotec-Pininfarina è adatto agli l’allenamenti
d’élite ad alte prestazioni, alle attività sportive ricreative e per
gli atleti di resistenza. Le due macchine offrono la possibilità
di generare forze maggiori rispetto ai metodi di allenamento
tradizionali (aumentandole anche del 40%-50%),
garantendo miglioramenti delle estensioni della catena
muscolare, minori sforzi cardiopolmonari, un’attivazione
neuromuscolare unica e la stimolazione di specifici micro
adattamenti in grado di ricostruire il tessuto muscolare
danneggiato. Desmotec V.PLUS e D.PLUS by Pininfarina
rappresentano oggi la massima espressione di allenamento
fitness per tecnologia e design.

L’obiettivo era quello di realizzare una nuova gamma di
macchine isoinerziali in grado di combinare estetica, facilità
d’uso e massima versatilità. Capaci di suscitare interesse
da parte di diverse discipline sportive e che potessero essere
adatte all’utilizzo da parte di tutti.
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