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A Milano il primo flagship TECHNOGYM 
Il nuovo flagship che offre un’esperienza wellness completa per lo sport, il fitness e 

la salute  
 

TECHNOGYM, l’azienda italiana leader mondiale nel wellness, inaugura il nuovo flagship a Milano, 
in Via Durini, 1 nella zona divenuta il punto di riferimento per designer e architetti. Il nuovo spazio, 
disegnato in collaborazione con lo Studio Antonio Citterio Patricia Viel Interiors, si sviluppa su 
una superficie di oltre 750 metri quadri dislocati su 3 piani. 
 

Si tratta di un luogo pensato per vivere lo stile di vita Wellness a 360°, in cui non solo acquistare i 
migliori prodotti e servizi per l’esercizio fisico, la preparazione atletica e la riabilitazione ma 
soprattutto effettuare test per valutare il proprio livello di performance fisica, ricevere un programma 
di allenamento personalizzato da personal trainers esperti e partecipare a sessioni formative. 
TECHNOGYM Milano ospita infatti un calendario permanente di seminari con campioni dello sport, 
personal trainers e medici dedicati alle specifiche discipline sportive, come il ciclismo, il running, il 
canottaggio, il triathlon, etc oppure a temi relativi alla salute come il mal di schiena, il diabete o il 
controllo del peso.  
 
All’interno del flagship è possibile provare ed imparare ad utilizzare i prodotti, i servizi e le tecnologie 
digitali TECHNOGYM con il supporto di esperti personal trainers e prenotare lezioni dedicate 
all’avviamento all’utilizzo dei prodotti a casa. TECHNOGYM Milano ha inoltre l’obiettivo di sviluppare 
partnerships con i migliori centri fitness, hotels, società sportive e centri medici della città per 
sviluppare programmi ed attività di training in casa, in palestra, in hotel o all’aperto.   
 
Il piano terra è dedicato alla boutique con diverse soluzioni per l’allenamento in un percorso che 
va dalla valutazione del proprio livello di fitness, grazie ad un interactive wall appositamente 
progettato per effettuare un ability trial, fino alla scoperta dei vari prodotti della gamma 
TECHNOGYM. 
Il primo piano è dedicato all’area “educational”, mentre il piano interrato ospita l’area “training”, 
dove sarà possibile provare i prodotti e le tecnologie wellness. 
 

Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di TECHNOGYM, dichiara “Technogym ha lanciato il 
concetto di wellness oltre 25 anni fa e lo ha esportato nei migliori centri wellness, hotels, aziende, 
case private e centri medici di oltre 100 Paesi; finalmente nasce a Milano il primo punto vendita 
wellness esperienziale che rappresenta un punto di riferimento per il wellness non solo per Milano 
e per l’Italia, ma un progetto unico a livello mondiale. Il concept realizzato a Milano sarà il punto di 
riferimento per il nostro prossimo flagship di Londra” 
 
Pierluigi Alessandri, Vice Presidente di TECHNOGYM, aggiunge “Con Antonio Citterio abbiamo 
lavorato per interpretare con la sua architettura ed il suo stile un percorso alla scoperta delle nostre 
soluzioni fatte di prodotti, servizi e contenuti digitali” 
 

Antonio Citterio, aggiunge “Abbiamo pensato sin dall’inizio che sarebbe stato limitante concepire 
questo spazio come uno store. Si tratta di un luogo dove è possibile trovare una serie di servizi, che 
offre la possibilità di cogliere l’essenza dei prodotti senza mettere in scena una palestra o 
un’abitazione privata. Abbiamo guardato alla tradizione italiana degli anni trenta degli spazi dedicati 
al benessere, restituendo un ambiente mono-materico dove superfici e illuminazione concorrono a 
formare un contenitore flessibile ma di forte connotazione, teso a valorizzare i prodotti esposti” 
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Veri protagonisti di TECHNOGYM Milano sono i prodotti: Personal Line, l’icona del design 
Technogym sviluppata in collaborazione con Antonio Citterio che coniuga il design d'autore con 
tecnologia all'avanguardia e comprende tapis roulant, cyclette, ellittico e Kinesis; Artis, la collezione 
top di gamma TECHNOGYM per chi desidera creare un vera e propria palestra professionale 
composta da prodotti cardio, forza e funzionali, connessi e coordinati in termine di stile e design; 
MyCycling, la nuova soluzione TECHNOGYM per l’indoor training dedicata ai ciclisti che grazie 
alla connettività permette di effettuare un allenamento completamente personalizzato; Skillmill, 
prodotto per l’athletic performance training lanciato durante le ultime Olimpiadi di Rio 2016, che 
associa l'allenamento di potenza, velocità, resistenza ed agilità. Ed infine MyRun il tapis roulant 
interattivo per la casa. 
 

Il Flagship TECHNOGYM di Via Durini 1 è aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 19 (orario 
continuato) 
Tel. + 39 0276280543 
 
 
 
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 14 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 sei edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, 
Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. 
www.technogym.com 

 
 

 
 


