
 

 

 

TECHNOGYM APRE A NEW YORK UN NUOVO SPAZIO 
ALL’INTERNO DI SAKS FIFTH AVENUE  

 

Uno spazio per l’home wellness design nell’ambito della nuova sezione 
“Wellery” dedicata al wellness lifestyle 

 
 

 

12 maggio 2017 - TECHNOGYM, azienda leader mondiale nel settore fitness e wellness, 

inaugura il proprio spazio retail all’interno dell’iconico grande magazzino Saks Fifth Avenue 

di New York nell’ambito della nuova sezione “Wellery” dedicata al wellness lifestyle. 

 

Il progetto Technogym, di oltre 100 mq, include una selezione dei prodotti più innovativi 

dedicati all’esercizio fisico tra cui 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 in casa un vera e propria 

palestra professionale composta da prodotti cardio, forza e funzionali, connessi e coordinati 

in termine di stile e design; 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, Skillrow, il nuovo vogatore e Mycycling, la nuova soluzione per 

l’indoor training dedicata ai ciclisti.   

 
All’interno dell’area Technogym, oltre a toccare con mano ed acquistare i prodotti per il 

proprio wellness in casa, i clienti potranno incontrare Wellness Trainers qualificati in grado 

di offrire una consulenza personalizzata sul prodotto o sulle metodologie di allenamento più 

indicate per raggiungere i propri obiettivi. 

 

Lo spazio “Wellery” creato da Saks Fifth Avenue è uno nuovo concept dedicato al benessere, 
alla cura di sé e allo stile di vita wellness in cui il cliente avrà a disposizione una selezione 
di brand di altissimo livello del mondo beauty, abbigliamento fitness. 
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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 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 

http://www.technogym.com/

