
MYRUN TECHNOGYM®

improve your running



MYRUN TECHNOGYM® è nato per offrirti puro piacere di 
correre, personalizzazione dei programmi e feedback 
sulla tua tecnica di corsa. La prima soluzione per la 
corsa che integra tapis roulant, app nativa e il tuo tablet.
Migliorerà il tuo modo di correre per sempre.

Disegnato dai runner 
per chi ama correre.

MYRUN TECHNOGYM®





Accendi l’esperienza.

TASTO UNICO PATENT PENDING

Scarica MyRun App sul tuo tablet*, 
posizionalo sulla console e inizia il viaggio 
che farà di te un runner migliore.

MyRun App
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Ideato dal team medico-scientifico di Technogym®, 
RUNNING RATE (patent pending) è l’indice di performance 
della tua corsa che aumenta se incrementi la velocità 
mantenendo la cadenza ideale. Migliora la tua efficienza 
diminuendo il rischio di traumi.

Migliora la tua corsa.

RUNNING RATE

OSCILLAZIONE

RUNNING RATE PATENT PENDING
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Quanti passi fai al minuto? 
Con MYRUN TECHNOGYM® 
puoi migliorare la tua cadenza 
adattandola alla velocità di corsa.

Cadenza

Qual è la lunghezza della tua falcata? 
MYRUN TECHNOGYM® ti aiuta a 
trovare quella più efficace e 
sicura per te.

Falcata

Quant’è lineare la tua corsa? 
Con MYRUN TECHNOGYM® puoi 
minimizzare gli spostamenti 
del baricentro e migliorare 
l’efficienza della tua corsa.

Oscillazione

Diventa più veloce ed efficiente.





RUNNING MUSIC

RUNNING MUSIC seleziona i brani musicali scegliendo quelli 
che si adattano meglio al tuo ritmo di corsa, facendo di 
MYRUN TECHNOGYM® il primo tapis roulant interattivo.

Il tuo ritmo di corsa diventa musica.





Con MYRUN TECHNOGYM® il tuo allenamento diventa ancora più efficace e divertente: 
puoi pianificare esercizi, sessioni e allenamenti in modo personalizzato.

Tu, il tuo obiettivo, il tuo programma.



Tutti i programmi di allenamento personalizzato si basano sull’esclusivo metodo Technogym® Ability Training (TAT), 
per il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza di corsa.

MASSIMIZZA IL TUO ALLENAMENTO
Migliora la tua velocità e la tua resistenza 
cardiovascolare attraverso un allenamento a intervalli, 
ottimizzando tempo ed efficacia.

MIGLIORA LA TUA CORSA 
Segui i programmi di preparazione e miglioramento della 
tua tecnica di corsa attraverso esercizi di allenamento 
specifico.

CREA IL TUO PROGRAMMA IDEALE
Raggiungi il tuo obiettivo con sessioni programmate 
che tengono conto del tuo livello di preparazione e della 
frequenza degli allenamenti.

ALLENATI A FREQUENZA CARDIACA PROGRAMMATA
Allenati con il Constant Pulse Rate (CPR®) mantenendo 
la frequenza cardiaca ottimale per il tuo obiettivo. 



Ammortizzazione e reattività nel giusto mix.  

RUNNING SURFACE

L’innovativa superficie di corsa si adatta al tuo modo di correre e camminare 
e assorbe gli impatti per ridurre il rischio di traumatismi senza rubare energia alla tua corsa.





Una corsa più performante 
e più silenziosa.

Anche a 20 Km all’ora massima fluidità e silenziosità di corsa.





Il migliore rapporto tra spazio di corsa e ingombro della sua categoria.

ingombro
spazio di corsa

La pedana di corsa più 
ampia e più efficiente nello 
spazio e nei consumi.
MYRUN TECHNOGYM® ti offre la grande libertà 
di movimento di un tapis roulant professionale, 
ma con minor ingombro e consumo energetico.





Semplice, senza tempo, unico.
Il design minimale unito alla semplicità di una tecnologia senza tempo regala un’esperienza di corsa unica.

MyRun App
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Dimensioni: .................................... (LxPxH) 1760 x 785 x 1260 mm
Superficie di corsa: ....................... (LxP)1430 x 500 mm
Velocità: .......................................... 0,8÷20 Km/h ± 5% (incrementi da 0,1 Km/h)
Inclinazione: .................................. 0÷12% ± 1%
Alimentazione: ............................... 230 Vac ±10% 50/60 Hz
Consumo in-standby: ................... inferiore a 0,5 W
Consumo acceso:  ......................... 700 W (persona di 90Kg - velocità 10Km/h)
Peso: ................................................ 92 Kg
Peso max. utente: ......................... 140 Kg
Adatto per utenti di statura: ........ 155 – 205 cm
Imballo 100% riciclabile: .............. (LxPxH) 1840 x 876 x 364 mm
Installazione rapida: ..................... 5 minuti ca.

INSTALLAZIONE RAPIDA PATENT PENDING
Il design e l’imballaggio rendono 
l’operazione di montaggio semplice e 
veloce. Ti bastano pochi gesti e pochi 
minuti per cominciare a correre.





 
LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD™

Dedicato a chi ama correre e camminare.

#improveyourrunning


