




 

Il Minimo Massimo.
UNA NUOVA TECNOLOGIA DI TENDENZA.

ovunque. Come nel caso di miha bodytec. Grazie al metodo integrale, che agisce in                
profondità sull'intero corpo, i risultati saranno particolarmente rapidi e riscontrabili. Questo 
rende miha bodytec più che un semplice strumento per l'allenamento. È un sistema ben 
concepito che invita a immergersi in una nuova dimensione dell'allenamento integrale.



Notizie & Fatti.
 IL MONDO DI MIHA BODYTEC.

Da leggere e da vivere!

Avviate la app e selezionate "Interaktiv". Tenete ora la fotocamera del tablet/dello smartphone quanto più possibile 
perpendicolare alla pagina da digitalizzare. I contenuti interattivi della brochure sono contraddistinti da un simbolo 
speciale per riconoscere subito i punti dove è utilizzabile la app.

Allenamento Total Body  8-15
Team Player 16-17
Prodotto 18-25
Accessori 26-27
LOGX  28-29
Chi Siamo  32-35   



L’ALLENAMENTO PERFETTO PER TUTTO IL CORPO.

Versatilità assoluta. Miha bodytec è un apparecchio per il training utilizzabile per molteplici applicazioni

contemporaneamente i muscoli agonisti e antagonisti e i gruppi muscolari profondi. Questo esercizio 

       
          

          
          

One for all.



LA MOTIVAZIONE PERSONALE. 

È l'ego a decidere. 

Giusto, in ogni caso. Miha bodytec realizza i desideri individuali – perché 

persona. I tempi di allenamento vengono ridotti, il successo                    
massimizzato. Grasso e peso vengono ridotti, i muscoli vengono    
potenziati proteggendo le articolazioni, forza e resistenza                          
vengono incrementate, la forma e le zone problematiche del corpo 



E SCIENTIFICAMENTE PROVATO 

al normale allenamento per migliorare la risposta muscolare. 

ed estetica. 



La mancanza di tempo non è più una scusa. Un numero sempre maggiore di persone non può 
permettersi lunghe sessioni di allenamento per mancanza di tempo. L'elettrostimolazione 
muscolare permette di ottenere i risultati desiderati in tempi più brevi, e per questo è più che 

Inizia il Nuovo Calcolo del Tempo.
LE ORE DIVENTANO MINUTI

FINE

TEMPO DI ALLENAMENTO



INSIEME PER IL SUCCESSO. 

con miha bodytec. Le opzioni preimpostate sono un ottimo aiuto per il personal trainer. Possono
essere adattate individualmente a chi si sta allenando, poiché gli allenatori sono coloro che meglio
conoscono la motivazione e la disciplina del cliente. Uomo e macchina divengono così un team 
vincente.

I Team Players.



In perfetta forma sotto ogni aspetto. miha bodytec conquista con la tecnologia, 

software intelligente si integrano perfettamente – come una mente sana in un 
corpo sano.

Robusto Fuori.
E CON ECCELLENTI VALORI INTERNI. 





AR Video
Convincente in ogni dettaglio. L'apparecchio miha bodytec riunisce tecnologia innovativa, comfort 
operativo e design moderno in un sistema esclusivo. L'unità di comando è costruita in alluminio e 

un supporto esteticamente gradevole. Con la consolle di comando, chiara e intuitiva, vengono 
regolate tutte le funzioni. Nessun apparecchio per l'elettrostimolazione muscolare è mai stato così 

DATI:
– Struttura in alluminio di alta qualità
– 10 canali
– Ampio display a colori
– Coach virtuale con animazione in 3D
– Memoria dei dati di allenamento con tecnologia RFID a transponder
– Utilizzo garantito nel tempo grazie agli aggiornamenti
– Collegabile in rete per il funzionamento sincrono di più dispositivi
– WLAN, Bluetooth, USB
– 
– Docking station
– Made in Germany 

Tecnicamente Superiore.
GRAZIE AL MASSIMO DELLE POSSIBILITA’.



ALLENAMENTO PORTATILE PER TUTTO IL CORPO.

Libero nello spazio e nel tempo. 

A proprio agio, sempre e ovunque. Per l'utilizzo mobile di miha bodytec è disponibile 
la comoda valigia Rimowa. Realizzata in policarbonato pressoché indistruttibile, la 
valigia consente il trasporto sicuro dell’unità di controllo, degli elettrodi e degli      
accessori. Grazie alla docking station la valigia può essere trasformata in un robusto 

importa dove. Non importa quando.



COSÌ SI ARRIVA PIÙ RAPIDAMENTE ALLA META 

Vestiti.Preparati.Inizia.

Subito pronti a iniziare. Grazie alla struttura modulare, il sistema miha bodytec 
permette di attivare individualmente tutti i gruppi muscolari, dalla testa ai piedi. 
La giacca funzionale contiene gli elettrodi per la parte superiore del corpo; la 
cintura stimola i glutei, le fasce per le braccia e le gambe l'intera muscolatura 
degli arti. La biancheria miha bodytec coordinata completa il sistema. Tutti i 
componenti tessili sono sottoposti a trattamento antibatterico e ottimizzati per 
una facile manutenzione. Completano il sistema la stazione di lavoro/appoggio, 

informativo e promozionale. Tutto da un unico fornitore.



CON LOGX DI MIHA BODYTEC. 

Tutto Sotto Controllo.

Tre volte utile. Con le funzioni di comando, 
informazione e controlling. Il portale LOGX 

semplice e intuitivo che ottimizza l'uso 
commerciale di miha bodytec. Grazie agli 
intuitivi tool online, è possibile ottenere un  
perfetto coordinamento degli apparecchi 
miha bodytec semplicemente utilizzando il 
browser del computer. Per un management 
ottimale.



Con Energia Verso il Successo.
ATTIVA IL TUO BUSINESS.Esperti e media sono entusiasti. L'elettrostimolazione muscolare risponde alle esigenze di un moderno stile 

2.000 centri specializzati in Germania e Austria sfruttano già le potenzialità di miha bodytec.



Due Tipiche Tradizioni Tedesche.
IDEE E PRECISIONE.

Formazione e Specializzazione

Leader di Mercato e di Tecnologia

Made in Germany

Portatile

Internazionale

Servizio e Assistenza
Scienza e Ricerca

Postazione di Lavoro

miha bodytec

Marketing e Public Relations LOGX

Made in Germany. L'eccellente fama mondiale di 
questo marchio di qualità detta gli standard di miha 
bodytec GmbH. L'azienda con sede a Gersthofen, in 
Baviera, nasce nel 2007 da miha Maschinen GmbH, che 
per oltre 40 anni ha progettato e prodotto articoli 
innovativi per lo sport e il settore medico.



miha bodytec GmbH
Siemensstraße 1
D-86368 Gersthofen
www.miha-bodytec.com

Collaborazione Ottimale.
COME TRA BICIPITE E TRICIPITE. 

CREATED BY.  www.7pointmedia.com

contattarci all'indirizzo e-mail info@miha-bodytec.de o telefonicamente al numero +49 821 45 
54 92 - 0. Naturalmente saremo lieti di fornirvi anche una consulenza presso la vostra sede.



www.miha-bodytec.com


