
 

 

Technogym lancia MyRun, il tapis roulant con le nuove training 

experience on-demand per la famiglia e gli sportivi. 

Accelera la forte crescita di fatturato Home Fitness per 

traguardare 1 Miliardo di Euro nel medio termine. 

 

In occasione del lancio di Technogym MyRun, il nuovo tapis roulant per la casa, Nerio 

Alessandri, Presidente ed Amministrato delegato commenta: “Dopo un 2020 caratterizzato 

da un boom dell’home fitness, anche nel 2021 continua l’accelerazione della crescita. In uno 

scenario post-covid, in cui la consapevolezza delle persone sull’importanza della salute e 

della prevenzione è in costante aumento, il lancio del nuovo MyRun e dei prossimi prodotti 

home fitness ci consentirà di entrare in decine di migliaia di nuove case. Miriamo quindi ad 

anticipare il raggiungimento di 300 milioni di Euro di fatturato Home Fitness e a traguardare                   

1 miliardo di Euro complessivi già nel medio termine”. 

Technogym MyRun è il tapis roulant per la casa studiato per soddisfare le esigenze di tutta 

la famiglia ed offrire programmi personalizzati on-demand per la camminata e per la corsa, 

adatti ad utenti di qualsiasi livello: dal principiante, all’appassionato di fitness, allo sportivo.  

Posizionando il tablet sulla console 

di MYRUN l’utente potrà accedere a 

TECHNOGYM LIVE e scegliere il 

workout preferito dalla ampia 

library on-demand, con le più 

coinvolgenti sessioni one-to-one 

guidate dal trainer, le routine di 

allenamento per la preparazione 

atletica, gli allenamenti su misura 

per il dimagrimento, la salute e la 

forma fisica o i percorsi virtuali 

ambientati nella natura o nelle più 

belle città del mondo.   

Technogym MyRun ha un prezzo al 

pubblico di 3,250 Euro in Europa, che comprende IVA, consegna ed installazione e 

l’accesso illimitato alla vasta libreria di contenuti training experience on-demand ed ai 

servizi del Technogym Ecosystem accessibili a casa, in palestra o sul mobile, ovunque 

ci si trovi in linea con la strategia “Wellness on the go” di Technogym. Negli Stati Uniti MyRun 

è disponibile a 2980 US$ + tasse, trasporto e installazione inclusa.  
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Note al comunicato stampa 

Technogym  

Technogym è una azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il 
fitness, sport ed health per il wellness. Technogym offre un ecosistema di connected smart 
equipment, servizi digitali, training experiences on-demand e apps in grado di permettere 
ad ogni singolo utente di accedere ad una esperienza di allenamento completamente 
personalizzata in ogni luogo ed ogni momento: a casa, in palestra e on-the-go. Oltre 50 
milioni di persone si allenano con Technogym in 80mila centri wellness e 500mila abitazioni 
private nel mondo. Technogym è stata Fornitore Ufficiale delle ultime 8 edizioni delle 
Olimpiadi ed è il brand riferimento per l’allenamento dei campioni dello sport e delle 
celebrities di tutto il mondo.   
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