COMUNICATO STAMPA

Biella, 26 maggio 2017 - Desmotec ha presentato ieri, 25 maggio, nella sede Pininfarina di
Cambiano (TO), la sua nuova e innovativa linea di macchine per la preparazione atletica
professionale, la riabilitazione funzionale e il fitness, con design Pininfarina.

Numerosi ospiti, giornalisti e sportivi grazie al loro intervento hanno contribuito al successo
dell’evento:


Christof Innerhofer, sciatore plurimedagliato campione olimpico italiano e campione
del mondo di supergigante nel 2011



Giorgio D’Urbano, preparatore atletico professionista della Nazionale Italiana della
Pallavolo Maschile ed ex allenatore personale di Alberto Tomba



Gianluca Stesina Direttore Medico Sanitario J Medical



Alessandro Nesta, allenatore di calcio ed ex campione del mondo con la nazionale
italiana



Troy Taylor, preparatore atletico del Football americano ed ex calciatore del New
York Jets



Roberto Sassi, responsabile sport science della Juventus FC



Fabrizio Macchi, paraciclista italiano vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi di
Atene 2004



Elio Locatelli, Direttore Tecnico nazionale italiana di Atletica Leggera



Alejandro Segovia Vilchez, preparatore atletico della Aspire Academy della squadra
vincitrice della Yellow Cup in Villareal 2016



Alexander Kudus - Amsterdam, Holland, Physiotherapist & Muscolar Fascia, Training
Expert



Paul Gagné, Montreal, Canada, Posturologist, Strenght and Conditioning Expert



Pedro Bara Zanotto, Sao Paolo, Brazil, Kineisiologist & Core Stabilty Expert



Marco Porta, Strenght and Performance Expert

Innovazione e design trovano una grande opportunità d’espressione nella partnership tra
Desmotec, azienda leader nelle tecnologie per l’allenamento isoinerziale, la preparazione
atletica, l’allenamento e la riabilitazione, e Pininfarina. A partire dall’eccellenza e dalla
tradizione del design italiano Pininfarina, attraverso la ricerca di nuovi materiali, una accurata
ingegnerizzazione e ideazione di nuovi brevetti, il team di progetto Desmotec-Pininfarina ha
saputo creare una nuova linea di macchine isoinerziali di notevole fascino estetico
caratterizzata dalla semplicità d’uso e grande versatilità, in modo da essere interessante per
varie discipline sportive ed alla portata di tutti.
Il lavoro sinergico tra queste due realtà d’eccellenza ha reso possibile il restyling e la
riprogettazione di due macchinari isoinerziali perfettamente adattabili, altamente innovativi
e dallo stile iconico, D-LINE e V-LINE “design by Pininfarina”.

L’idea da cui trae ispirazione la nuova immagine delle macchine mette al centro il movimento,
DNA di Desmotec, ma anche pilastro dell’eredità di Pininfarina, da sempre associata alla
velocità, alla sportività e alle alte prestazioni. L’attenzione dell’osservatore viene
immediatamente catturata dal disco, elemento centrale attorno a cui si articolano tutti gli
altri componenti. Di colore rosso, rappresenta il cuore della macchina, la ruota in grado di
trasmettere il movimento.

I richiami al mondo dell’auto si fanno tangibili con la presenza del motore, elemento
espressivo e generatore di movimento. Lasciato parzialmente in vista, il meccanismo viene
reso visibile, valorizzato ulteriormente dagli elementi di protezione che lo circondano. Un
altro aspetto dotato di forte riconoscibilità e carattere è il braccio dalla forma avvolgente
presente in entrambi i macchinari. All’insegna della continuità, diventa un tratto unico in
grado di unire funzioni ed esigenze diverse in un segno riconoscibile.

“L’attenzione di Pininfarina allo sport - dichiara Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina –
ha favorito la collaborazione con Desmotec e i prodotti che ne sono scaturiti coniugano il meglio
del know-how dei due marchi. In questi nuovi macchinari si riconoscono le linee guida dello stile
Pininfarina: la ricerca di una sintesi estetica che, sia nel caso delle auto che degli oggetti di uso
quotidiano, cerca sempre di sposare bellezza e funzionalità, forma e tecnologia”.

DESMOTEC propone tecnologie di nuova generazione che si basano sulla dinamica
fisiologica del lavoro muscolare concentrico-eccentrico e una metodologia, il DTS
(DesmotecTraining System), che rappresenta il cuore formativo per applicarle in modo
ottimale nei tre grandi settori dello sport di performance, della fisioterapia e del
fitness/wellness.
Il DTS sfrutta le attrezzature DESMOTEC per stimolare la muscolatura ricreando la miglior
similitudine sia con la dinamica sport specifica, e quindi generando un transfert migliore
anche sul gesto tecnico, sia con le richieste motorie di tutti i giorni per chi deve recuperare
dopo un infortunio o semplicemente tenersi in forma.

A proposito di DESMOTEC
DESMOTEC è un’azienda italiana, con sede a Biella, leader nelle tecnologie per l’allenamento
isoinerziale, la preparazione atletica, l’allenamento e la riabilitazione. DESMOTEC nasce da
una lunga collaborazione tra allenatori di livello mondiale (F.I.S.I. in primis), atleti
professionisti, medici, fisioterapisti ed imprenditori che credono nel settore. Alla base vi è
l’idea di proporre al mercato un elemento innovativo ma con solide basi scientifiche, in grado
di controllare i parametri del lavoro svolto in un contesto di allenamento, di recupero e di
prevenzione: la tecnologia desmodromica.
Desmotec collabora con i partner tecnici come CONI, FISI, FIPAV, FIS, FIGC, FISG, AIPAC,
FIC,Jmedical, per lo studio di protocolli innovativi sia per la valutazione (test incrementale
isoinerziale) sia per il training riabilitativo e preventivo e lo sviluppo delle performance
dell'atleta.
Desmotec vanta numerosi clienti nazionali ed internazionali:


Squadre di calcio di seria A e B - Udinese, Torino, Roma, Juventus, Lazio, Novara,
ProVercelli, Virtus Lanciano, Ternana, Benevento



Premier League - Tottenham Hotspur



Ligue 1 Francese - Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille



Major League Soccer Canadese - Impact de Montréal



North American Soccer League - Miami FC



Confederação Brasileira de Futebol - Corinthian, Flamengo, Palmeiras, Vitória



National Hockey League – Montreal Canadiens, Washington Capitals



NFL - Indianapolis Colts, Miami Dolphins



US Ski Team, federazione Americana sci



Centri di preparazione olimpica (CONI)



Centri di riabilitazione professionali in tutta Italia

Tra gli atleti di alto livello ricordiamo Alessandro Nesta, Christof Innerhofer, le sorelle DufourLapoint (campionesse di sci), Justin Gatlin (campione di atletica), i Miami Dolphins e i
Washington Capitals.

L’ALLENAMENTO ISOINERZIALE
L’allenamento alternato concentrico/eccentrico gestito con le macchine isoinerziali
DESMOTEC non migliora esclusivamente la forza o la potenza ma anche l’elasticità ed il
controllo neuromotorio del gesto. L’utilizzo regolare riduce sensibilmente l’insorgenza di
lesioni muscolari.
Le attrezzature DESMOTEC rappresentano la soluzione ideale non solo per atleti e allenatori
ma anche per fisioterapisti, personal trainer evoluti e centri fitness all’avanguardia.
DESMOTEC si è proposta di sviluppare non solo attrezzature ma anche un metodo per gestire
percorsi di training/recupero in modo completamente monitorato, personalizzato e
modulare, attraverso un evoluto software abbinato alle macchine, il D-Soft.

DTS - DESMOTEC TRAINING SYSTEM
Ai giorni nostri l’allenamento sportivo agonistico così come la preparazione atletica, la
riabilitazione ed il recupero funzionale o il fitness/medical fitness non sono più un insieme di
sensazioni fisiche individuali ma veri e propri progetti legati ad obiettivi personali:
performance, recupero, mantenimento, prevenzione, qualità della vita.
Partendo da queste considerazioni Desmotec ha sviluppato DTS (Desmotec Training
Method). DTS è un metodo ispirato dalle elevatissime richieste degli atleti professionisti e
che, grazie a questo banco di prova, oggi è disponibile anche per sportivi amatoriali, per chi

deve recuperare dopo un infortunio e per le diverse esigenze di personal trainer e centri
fitness.
Il metodo DTS consiste nello sviluppo di programmi che impiegano le attrezzature
DESMOTEC che sfruttano le inerzie generate dal movimento dell’utilizzatore. Il software
dedicato e’ in grado di registrare sia i test iniziali e periodici di verifica che la sessione di
allenamento in tempo reale (attraverso un encoder) permettendo il controllo del carico e la
tipologia.
Il metodo DTS permette un lavoro mirato e dosato con una attivazione neuromuscolare unica
che consente uno stimolo più efficace in tempi più rapidi.
Tutto il nostro staff è a completa disposizione per ogni necessità di informazioni e
approfondimento.

A proposito di PININFARINA
Pininfarina è una casa di design a 360° di fama internazionale e un simbolo dello stile italiano
nel mondo. Pininfarina si è espressa nei campi del trasporto, dell’elettronica, degli articoli
sportivi, degli arredi, dei macchinari, dei prodotti di consumo, della progettazione grafica e
del packaging, dell’architettura e degli interni. Da 87 anni Pininfarina collabora con i più
prestigiosi marchi trasferendo i valori di eleganza, purezza e innovazione che storicamente
hanno caratterizzato la sua identità e l’inconfondibile linea tradottasi in icone di bellezza
senza tempo. Pininfarina Extra ha una sede in Italia e una a Miami, Pininfarina of America,
dedicata al mercato americano.

Un particolare ringraziamento agli sponsor biellesi della serata: Tenute Sella, Lauretana,
Botalla – Tradizione Casearia, Gabba Salumi.

Cordialmente,
Desmotec
Alberto Bertagnolio, CEO Desmotec
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DESMOTEC, Sede legale e Headquarter
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www.youtube.com/desmotectraining



www.facebook.com/desmotectraining
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