
 

   

KETTLER ALPHA RUN 800 TAPIS ROULANT 
 
Il tapis roulant Kettler Alpha Run 800 è certificato per l'uso in palestra e soddisfa i requisiti professionali. 
In altre parole, questo attrezzo top di gamma ti consente di ottenere prestazioni ottimali nel comfort 
della tua casa o del tuo appartamento. 
 
 Il suo motore elettrico a corrente alternata, sviluppato per le esigenze quotidiane di una palestra, ti 
offre una potenza di 4 CV e ti permette di raggiungere una velocità di 22 km/h. Se desideri un 
allenamento intensivo, puoi provare a correre più velocemente o a cambiare l'inclinazione della 
superficie di corsa. È infatti possibile regolare l'inclinazione dallo 0 al 12%, a intervalli dell'1%, premendo 
il pulsante apposito. Grazie alla sua costruzione stabile, il tapis roulant può ospitare utenti con un peso 
fino a 175 kg. 
 
 Con la console intuitiva e i pulsanti posizionati strategicamente, l'Alpha Run 800 si installa in un attimo e 
ti consente di iniziare ad allenarti ogni volta che ne hai voglia. I comandi più importanti sono sempre 
disponibili tramite i tasti di scelta rapida. Inoltre, puoi personalizzare il contenuto visualizzato sullo 
schermo con la funzione “Visualizzazione personalizzata” e salvare le tue preferenze nel profilo utente. 
 
 Un altro punto di forza è la connettività con app per il fitness come KETTMaps e il tuo orologio sportivo. 
Questo aspetto ti permette di allenarti in modo ancora più interattivo e confortevole e di sincronizzare 
le statistiche dei diversi allenamenti per tenere d'occhio i tuoi progressi. 
 
 Nota inoltre che il tapis roulant è dotato di altoparlanti integrati nella console che ti permettono di 
ascoltare la tua musica preferita, oltre che di un ventilatore che puoi accendere in base alle tue 
esigenze. Questo design ergonomico ha anche uno spazio pratico e sicuro per la bottiglia d'acqua, un 
supporto per il tablet e persino un supporto per lo smartwatch. 
 
 Una volta terminato l'allenamento, puoi raddrizzare facilmente l'Alpha Run 800 e riporlo in un angolo 
grazie alle sue ruote. In questo modo, è poco ingombrante e puoi sistemarlo comodamente a casa tua 
anche se hai poco spazio. 


