
LE ORIGINI DEL NUOVO MONDO 

AEROBICO 

Fino alla fine degli anni ottanta nelle palestre l’allenamento 

con gli attrezzi era basato solo sulla forza, quindi 

anaerobico, cioè attivava quasi esclusivamente i muscoli, 

ma non allenava a sufficienza il sistema cardiovascolare. A cavallo degli anni 

Ottanta e Novanta, nemmeno nelle migliori e più esclusive palestre al mondo si 

trovavano attrezzi per l’allenamento cardio, al massimo avevate una bike e non 

esistevano dei veri e propri tapis rouland, ma dei rudimentali camminatori 

meccanici a rullo. Dagli inizi degli anni novanta si son fatti notare nelle palestre 

meglio attrezzate le prime machine aerobiche, si son visti i primi Row Race, 

simulatori di vogata e i Run Race, dei tapis rouland molto avanzati che segnano 

l’inizio di una nuova era. 

Una nuova tecnologia che premise di combinare la tonificazione muscolare con 

l’allenamento cardio, una rivoluzione! Significa ottenere un  benessere fisico più 

completo, perché, il corpo è un’insieme di parti diverse collegate insieme fra 

loro, proprio come una macchina. La carrozzeria equivale all’apparato muscolo-

scheletrico che è la struttura portante, il motore rappresenta il sistema 

cardiovascolare, la centralina elettronica è come il sistema nervoso. La metafora 

è semplice: se tenete un’automobile ferma nel garage, a poco a poco si 

ovalizzano le ruote, si scarica la batteria e il tutto si guasta. Magari la carrozzeria 

rimane perfetta, ma che ve ne fate se il motore non gira a dovere? La stessa 

cosa succede con il corpo umano, va bene curare la parte estetica, il telaio, 

ovvero I muscoli, ma dovete allenare adeguatamente anche il motore, vale a 

dire il cuore, perché se quello non funziona bene, è come lucidare l’automobile 

senza preoccuparsi del suo funzionamento.  L’intuizione made in Technogym è 

stata quindi quella di porre un’importante gradino nell’evoluzione tecnologica nel 

mondo del fitness e di creare, con questa innovazione una vera e propria 

metamorfosi culturale nel mondo della body building e del fitness.  Con queste 

nuove attrezzature, molte palestre hanno cambiano pelle, da templi 

dell’edonismo e di stereotipi muscolari sono diventate progressivamente centri 

fitness rivolti alla salute e alla prevenzione, un nuovo mondo, nuove realtà che 



ormai attraggono un pubblico diverso, composto da uomini, donne, giovani e 

anziani che vogliono rimettersi o tenersi in forma. 

Questa è la nostra “mission", dare alla società dei supporti utili per migliorare lo 

stato di benessere del cittadino, avvicinandolo sempre di più ad uno stie di vita 

virtuoso fatto di una sana attività fisica e corretta alimentazione. 

Cosa ne dici, sei d’accordo? Tu cosa fai per migliorarti? 

Noi ti aspettiamo, vieni a trovarci, vedrai non te ne pentirai… 

Cari saluti, Fulvio.  


