Nicola Dutto si allena con Technogym

Il pilota cuneese ha scelto l’azienda italiana per la sua preparazione atletica
Nicola Dutto, rider paraplegico professionista, ha scelto di allenarsi con Technogym,
l’azienda italiana numero uno al mondo nel settore del Fitness e del Wellness.
Technogym, ha attrezzato una palestra studiata su misura per Nicola con strumenti ad hoc
che permetterrano all’atleta di affrontare allenamenti specifici per prepararsi al meglio alle gare
che dovrà affrontare nel 2018.
Tra le soluzioni scelte dal pilota alcuni prodotti della linea Personal che rappresentano oggetti di
arredo design per l’allenamento, realizzati grazie alla perfetta sintesi tra l’esperienza del Centro
Ricerca e Sviluppo Technogym® e lo stile esclusivo dell’Architetto Antonio Citterio: Kinesis
Personal che permette di eseguire oltre 200 esercizi per la forza, la flessibilità e l’equilibrio in meno
di un metro quadrato di spazio e Bench Personal che unisce la moderna tecnologia di fabbricazione
all’eleganza e artigianalità italiana, consentendo di raggiungere le migliori performance con la
massima semplicità.
Ma anche Excite Top Led che permette un allenamento cardio più vario per rafforzare la
muscolatura delle braccia e migliorare la resistenza e tools come Welness Rack e Wellness Ball
Active Sitting.
La mission di Technogym è da sempre quella di diffondere nel mondo l’importanza di uno stile
di vita equilibrato, bilanciando una regolare attività fisica, una sana alimentazione e un
approccio mentale positivo per aiutare le persone a vivere meglio, anche attraverso i più
moderni sistemi di smart equipment: “Sono molto orgoglioso di questa collaborazione che
spero continuerà in futuro” ha affermato Nicola Dutto “Technogym rappresenta un esempio di
eccellenza italiana nel mondo e un valido alleato all’allenamento mirato che dovrò portare
avanti per prepararmi alle gare di quest’anno”.
Durante quest’anno Nicola si impegnerà infatti in diverse competizioni off road internazionali
tra le quali l’Afriquia Merzouga Rally, la Baja 500 e la Baja Aragorn.
Le gare faranno parte del percorso di preparazione per la 40esima edizione della Dakar nel
2019. Grazie alla sua esperienza pluriennale nello sport ad alto livello, Technogym sosterrà
l’atleta nella preparazione a queste e nuove sfide.
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Fondata nel 1983, Technogym è leader mondiale nella fornitura globale di tecnologia, servizi e prodotti di design per il
settore Fitness e Wellness. Technogym offre una gamma completa di attrezzature per l'allenamento cardio, di forza e
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