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Con Skillmill ti alleni come un atleta 
Il nuovo prodotto Technogym per l’Athletic Performance Training 

                                                             
 
Sei alla ricerca di nuove sfide? Sei pronto ad allenarti senza limiti? Vuoi raggiungere le 
performance di un vero atleta? Technogym ha creato il nuovo SKILLMILL, la soluzione 
perfetta per consentirti di allenarti da professionista raggiungendo le prestazioni di un 
campione. SKILLMILL inaugura una categoria di prodotto completamente nuova: è l'unico 
prodotto non motorizzato che associa l'allenamento di potenza, velocità, resistenza e 
agilità.  
 
SKILLMILL è la soluzione ideale per gli sportivi 
professionisti e per gli appassionati che ogni 
giorno si dedicano al fitness e al miglioramento 
delle prestazioni; consente agli utenti di esplorare 
l'intero spettro velocità-resistenza, da una corsa 
semplice fino a una spinta completa in posizione 
slitta. 
 
In qualità di Fornitore Ufficiale di sei edizioni 
delle Olimpiadi, compresa Rio 2016, e partner dei 
più importanti team e atleti a livello mondiale, 
Technogym ha acquisito un'esperienza diretta nel 
campo delle tecniche ed esigenze di allenamento di 
migliaia di sportivi di oltre 100 discipline in tutto il 
mondo. Questa esperienza è fondamentale in un'ottica di Athletic Performance Training, il 
metodo di allenamento completo creato da Technogym in oltre 30 anni di expertise nel settore.  
 
È’ una disciplina di training completamente nuova e straordinariamente efficace, integrata 
in SKILLMILL e progettata per migliorare la performance di atleti e appassionati 
garantendo: 
• Espansione del Potenziale – questa caratteristica è fondata sull'uso di SKILLMILL per 

l'allenamento a ripetute ad alta intensità (HIIT), per ottenere i risultati più efficaci e i 
maggiori benefici in termini di Potenza, Velocità, Resistenza e Agilità. 

• Incremento delle Capacità – la nuova disciplina di allenamento migliora la capacità di 
eseguire movimenti articolati e complessi che richiedono coordinazione neuromuscolare, 
dalla progressione graduale di base fino ai fondamentali avanzati. 

• Massima Sicurezza  – la prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute derivanti da 
errori posturali, cattiva forma fisica e movimenti sbagliati è un aspetto fondamentale del 
metodo Athletic Performance Training, garantito dal design ergonomico di SKILLMILL. La 
console di bordo visualizza inoltre i parametri vitali. 

 
SKILLMILL è pensato per allenare tutti i sistemi energetici dell'organismo in un'unica 
soluzione, consentendo all'utente di esercitarsi negli sprint e sviluppare la potenza, migliorando la 
condizione metabolica; inoltre è perfettamente integrato all'interno di mywellness, la 
piattaforma cloud di Technogym. Questa soluzione comprende molti programmi e strumenti di 
allenamento, per garantire la supervisione, il monitoraggio e il tracciamento dei risultati di training. 
Gli utenti possono accedere a programmi personalizzati scansionando il QR Code Skillmill 
o scaricando la app mywellness e monitorare i parametri di allenamento in tempo reale dalla 
console di bordo. Oltre a mettere a disposizione programmi appositamente creati, SKILLMILL è il 
prodotto ideale per corsi o sessioni di Athletic Performance Training in piccoli gruppi.  
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Technogym  
Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per 
il settore Fitness e Wellness. Technogym offre una gamma completa di attrezzi per l'allenamento cardio, forza e 
funzionale, oltre ad una piattaforma digitale cloud che consente agli utenti di connettersi alla loro  personale esperienza 
wellness in qualunque luogo sia tramite i prodotti Technogym stessi sia con dispositivi mobile. 
L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 13  filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e 
Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. Technogym ha attrezzato 65.000 centri 
Wellness e oltre 200.000 abitazioni nel mondo. Technogym è stata fornitore ufficiale delle ultime cinque edizioni dei 
Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008  Londra 2012,  ed è stata scelta come fornitore 
ufficiale anche per Rio 2016.  
 


