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DEL MOVIMENTO
IN SOLI 150 MQ
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CENTRI
IN ITALIA

FUNCTIONAL & DIGITAL TRAINING,
CARDIO, SPORT PERFORMANCE E
DIVERTIMENTO: IL NUOVO FORMAT
VINCENTE DI URBAN FITNESS

ALLENAMENTI FAST DI
20 o 30 MINUTI, INTEGRATI DA EMS
Il nuovo format Urban Fitness Health si posiziona sul mercato come soluzione
originale e unica nel segmento del fast fitness: la boutique del movimento per
eccellenza.
Proponiamo una nuova tipologia di investimento che consente di avere all’interno
dello stesso spazio differenti corner e offrire, contemporaneamente, a target
diversi, allenamenti personalizzati, unici e integrati con la tecnologia EMS.
In un ambiente esclusivo e tecnologicamente all’avanguardia, oltre alla classica
postazione EMS e alla nuova zona cardio con un nuovo dispositivo specifico per
attività Cardio HIIT (High Intensity Interval Training), Urban Fitness Health prevede
l’inserimento del D-Wall, il primo muro digitale interattivo con
sistema di valutazione funzionale in real time realizzato da TecnoBody e integrato
all’EMS in esclusiva per Urban Fitness.

WELLNESS E QUALITÀ
DEL MOVIMENTO SENZA
DIMENTICARE IL FATTORE
TEMPO
PERCHÈ INVESTIRE IN UN CENTRO URBAN FITNESS HEALTH:
• Opportunità di business unica, con un’offerta ampia che non si ferma all’EMS,
inglobando il functional training, il cardio fitness, la preparazione sportiva e la
riatletizzazione post-trauma
• Partnership escluiva con Technobody per integrare attività con D-Wall all’EMS,
garantendo un maggiore tasso di fidelizzazione con l’implementazione di nuovi
servizi di qualità, e mantenendo il posizionamento di pricing sul lungo termine
• Attività di selezione e formazione delle risorse umane, prima e dopo l’apertura,
garantita dalla casa madre
• Supporto marketing e comunicazione costante
• Controllo di gestione grazie alla consulenza di area manager e a software
gestionale creato ad hoc per Urban Fitness

INNOVAZIONE
Il metodo Urban Fitness:
• Si basa sull’abbinamento di ElettroMioStimolazione (EMS) ed esercizio
prevalentemente isometrico, ma anche dinamico
• È svolto sotto la supervisione di personal trainer laureati in Scienze Motorie
certificati da EMS – Institute
• È calibrato in base a un’attenta analisi delle necessità di ciascun cliente

EFFICACIA
In soli 20 – 30 minuti consente di:
• Attivare 300 muscoli contemporaneamente
• Bruciare fino a 500 Kcal in ogni seduta
• Allenarsi seguendo protocolli specifici per ogni esigenza: dimagrimento,
potenziamento della forza, riattivazione muscolare, sollievo per la schiena,
miglioramento delle performance sportive
• Seguire percorsi di riatletizzazione e rieducazione funzionale
• Avere un supporto nutrizionale personalizzato - - basato sul libro “La dieta
Urban Fitness”: un percorso nutrizionale messo a punto dal Prof. Rolando Alessio
Bolognino, in esclusiva per noi

SICUREZZA
Urban Fitness è, in Italia, l’unico metodo di allenamento EMS:
• Certificato da due ricerche accademiche svolte in collaborazione con il
Dipartmento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università di Roma
Tor Vergata che ne attestano sicurezza ed efficacia nel dimagrimento
• Con protocolli di allenamento costantemente perfezionati sulla base dei più
recenti studi scientifici
• Con sessioni periodiche di aggiornamento per tutti i suoi trainer

PARTNERSHIP ESCLUSIVE
• WellBack System®: Per coloro che soffrono di problemi posturali e mal
di schiena, abbiamo sviluppato un programma completo che favorisce il
miglioramento posturale e la flessibilità della colonna vertebrale
• Octane Toorx: Per chi desidera implementare l’allenamento Urban Fitness con
esercizi cardio, come Octane Toorx
• TecnoBody: per dotare i nostri centri Health dell’esclusivo D-Wall, lo specchio
digitale che coniuga la qualità del movimento al divertimento

INVESTIMENTO SICURO O NUOVA PROFESSIONE?

Il nostro franchising rappresenta un’ottima soluzione per
imprenditori che desiderano diversificare i propri investimenti,
per operatori del settore fitness/benessere e per professionisti
alla ricerca di un’opportunità di autoimpiego redditizia e con reali
prospettive future, per sé o per un membro della propria famiglia.

FATTURATO ANNUO A PARTIRE DA €350,000
ACCANTO A TE, PER OFFRIRTI IL MEGLIO

Siamo al tuo fianco, affinché il tuo Centro Urban Fitness possa
ottenere il massimo successo, offrendoti assistenza tecnica
e commerciale, servizi marketing di alto profilo, supporto per
recruiting e training del personale.

Numero verde: 800 964 007 - www.urbanfitness.it

