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 Era necessario 

UN NUOVO CONCETTO
DI INDOOR CYCLING



SIMULATORE BKOOL
La bicicletta intelligente e il software
più completo per allenarti in casa.



Allenamento su misura, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Allenati quando vuoi e dove vuoi in modo intelligente.

Centinaia di lezioni personalizzate Scopri il nuovo indoor cycling

Allenamento efficace al 100%: migliora la tua forma fisica 
divertendoti.

Con i migliori istruttori
Sullo schermo potrai vedere le indicazioni sull'andamento della 
lezione, per controllare ogni momento dell'allenamento.

Dati in tempo reale

Le tue lezioni di indoor cycling
BKOOL FITNESS APP 

https://itunes.apple.com/us/app/bkoolfitness-activity-health/id1383691539
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bkool.fitness


Decidi tu. Collegati con migliaia di utenti in tutto il mondo e condividi
la tua esperienza.

Da soli o in compagnia?

Scopri migliaia di itinerari in tutto il mondo. Scegli tra video e 3D.

New York o Tokyo?

Realizza allenamenti specifici da casa, disegnati per migliorare la tua
forma fisica.

Workout

SIMULATORE BKOOL

Verso l'infinito e oltre

Mac (OSX 10.8 - 10.13) PC (Windows 7 o superiore) iOS (8 o superiore) Android (4.3 o superiore)

Scaricalo gratis 

https://www.bkool.com/it/cycling-routes


Smart Bike

Disegnata e fabbricata nell'UE (in Spagna)

La prima bicicletta indoor con controllo
automatico della resistenza

CONTROLLO CON
SMARTPHONE

CUORE
SMART

SILENZIOSA

MASSIMA
PRECISIONE

CAMBIO MARCIA
VIRTUALE

SI ADATTA A TE



Intelligente
La resistenza si regola automaticamente in base agli obiettivi della lezione.

Dà il benvenuto al tuo smartphone
Scegli tra regolazione manuale o automatica della resistenza, cambia vista
e naviga con il simulatore.

Si adatta a te
Dopo un breve test, personalizza ogni lezione adattandola alla tua forma 
fisica: tu dovrai solo pedalare.

Silenziosa
A qualsiasi ora. Una bicicletta per tutta la famiglia.

Cuore Smart
BKOOL SMART BIKE

TU DECIDI IL RITMO!



Simulatore Bkool
Percorri qualsiasi itinerario del pianeta insieme a migliaia di utenti di tutto 
il mondo.

Bkool Remote Control
La app Bkool Remote Control è il telecomando del simulatore Bkool.

Usala come preferisci
BKOOL SMART BIKE

SMART BIKE

OPTION 1

2

3

OPTION

OPTION

BKOOL REMOTE CONTROL BKOOL SIMULATOR

O

BLUETOOTH
SMART

BKOOL SIMULATOR

Bkool Fitness App
Bkool ti offre ogni tipo di lezione di indoor cycling con immagini e musica
di ottima qualità.

BKOOL FITNESS APP



La tua posizione

La tua sella 
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4

1.

2.

I tuoi pedali

Il manubrio3.

4.

Sistema di fissaggio universale, in questo modo potrai collocare la sella
più adatta a te. Perché ogni persona ha le sue preferenze. 

Posizione perfetta per persone con una statura compresa tra 160
e 195 cm. Dotata di tre regolazioni: altezza sella, altezza e posizionamento 
del manubrio. 

Dalla forma semplice ed efficace. Per praticare l'indoor cycling nelle diverse 
posizioni e con appoggi differenti.

Sistema di fissaggio universale, potrai montare facilmente qualsiasi tipo
di pedale. 

Si adatta a te
BKOOL SMART BIKE



Caratteristiche tecniche
BKOOL SMART BIKE

Resistenza

Potenza

Comunicazioni

Trasmissione

Peso

Q Factor

Firmware

Volante di inerzia

Misurazioni

Montaggio

Taglia

Garanzia

Sistema di calamite permanenti, senza attrito

850 W a 90 giri min. / 1.500 W a 120 giri min.

ANT+ Wireless e Bluetooth Smart

Cinghia Poly-V, totalmente silenziosa

45 kg; estremamente stabile

220 mm

Aggiornamento wireless via internet

450 mm, 14 Kg

Potenza, cadenza e velocità in tempo reale

È necessaria solo una persona per il montaggio iniziale

Misura cavallo (max. 85 cm, min. 67 cm)

2 anni

Abbonamento PremiumUSB ANT + Trasformatore Istruzioni per l'uso Attrezzi per il montaggioSupporto per il cellulare

Scatola compresa…



Supporto manubrio
(per tablet)

Cardiofrequenzimetro Dual
(ANT+ e Bluetooth 4.0)

Smart Bike
accessori

Tappetino

Attacco lungo 
Misura cavallo (max. 99,5 cm, min. 70,5 cm)



bkoolfitness.com

BKOOL FITNESS,
THE NEW FRONTIER
OF INDOOR CYCLING


