
STRIDE Walk-Fit  

IT



Entra nel mondo Fitness 

 
STRIDE Walk-Fit

 ® 
  

  The new Fitness world  



 Sviluppo e diffusione attività Stride Walk-Fit ®  

 

 Attività didattiche: corsi e formazione 

 

 Attività dimostrative e promozionali 

 

 Primo Corso di Formazione il 10/11 Aprile 2015 

 

 Inizio Demo Team ad Aprile 2015 

 

 Lancio Stride Walk-Fit ® a Rimini Wellness 28-31 Maggio 2015 

   A.I.S.   A.S.D.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 Sviluppo prodotto  

 

 

 Produzione e attività di vendita dei KIT Stride Walk-Fit ® per palestre e istruttori: Prezzo del Kit 2.000 € 

 

 

 Attività commerciali: Fiere, marketing e comunicazione 

 

 

 Inizio commercializzazione Aprile 2015: Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e successivamente in tutta Italia  

 

 

 Organizzazione delle Demo territoriali in relazione alle visite commerciali ed alle segnalazioni. 

 

 

 Piano finanziario KIT Stride Walk-Fit ® per le Palestre  
 

 



 

Un’idea innovativa: un programma fitness a 360°! 
 

Lo Stride Walk-Fit ®   è il  nuovo modo di tenersi in forma attraverso un’attività aerobica ad alto impatto. 

Efficace, divertente e motivante !  
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Di che cosa si tratta  ?  

Lo Stride Walk-Fit ® è un programma di attività musicale mirato al mantenimento della forma, alla tonificazione 

ed al potenziamento fisico. 

 

Cosa serve ad una palestra che volesse introdurre lo Stride Walk-Fit® ?  

Per insegnare lo Stride Walk-Fit ® è necessario essere istruttori formati dai nostri master trainer o presso le 

scuole di formazione certificate Stride Walk-Fit® partecipando ai corsi promossi dalla A.I.S. (Associazione 

Italiana Stride) A.S.D.  Acquistate o noleggiate il Kit Stride Walk-Fit ® da Gabel S.r.l., azienda leader mondiale 

nella produzione di bastoncini sportivi e in pochi mesi il successo è garantito! 

 

Quali sono i vantaggi per una palestra nell’introdurre lo Stride Walk-Fit®? 

Adatta sia ad una clientela giovanile orientata più ad un’attività performante e divertente, sia ad un’utenza più 

interessata  agli aspetti legati alla salute ed al benessere generale. 
 

   The new  Fitness world  

 



  Attività alto impatto  

 Stride Walk-Fit Interval Training 

 Stride Walk-Fit Performance 

 

 

  Riabilitazione e Benessere 

 Stride Walk-Fit Terza Età 

 Stride Walk-Fit Aquatic 

 
 

   Programma Fitness 

 



OBIETTIVI E BENEFICI 
L’obiettivo primario di Stride Fitness Program è quello di raggiungere e mantenere un buono stato di salute, 

miglioramento dell’aspetto fisico, riduzione dello stress, dell’ansia e dunque un incremento del benessere 

 generale.  

 

Con 2-3 sedute settimanali di Stride è possibile migliorare la capacità cardio-circolatoria e respiratoria grazie: 

 

 alla diminuzione della frequenza cardiaca a riposo; 

 all’aumento della gittata cardiaca e del consumo di ossigeno; 

 al miglioramento della capillarizzazione e quindi della circolazione periferica; 

 alla migliore tolleranza dello sforzo. 

 tenere sotto controllo il peso corporeo; 

 regolarizzare la pressione sanguigna; 

 stimolare il metabolismo; 

 combattere la sindrome metabolica. 

 gli effetti benefici delle sollecitazioni osteo-articolari, che favoriscono la fissazione del calcio, prevenendo  

    l’osteoporosi e rallentando il processo di perdita di sostanza ossea. 

 effetti benefici sull’umore  

Caratteristiche del  

Programma Fitness  

 



   
 
 

  Persone interessate al benessere 

  Dimagrimento  

  Persone interessate a restare in forma 

  Riabilitazione 

  Persone abituate a seguire programmi di training per i loro sport o per propri obiettivi 

 fitness personali 

   TARGET & MARKET 

 



   I BASTONCINI 

 L’ATTREZZO PER ECCELLENZA 
I bastoncini sviluppati e prodotti da GABEL S.r.l. sono l’unico attrezzo dello Stride Fitness Program. 

BENEFICI 

  tonifica muscolatura delle braccia e del busto 

  migliora la stabilità, l’equilibrio, controllo posturale generale  

  mantenimento della posizione di partenza e di arrivo negli esercizi 

  l’esecuzione di straordinari esercizi di alto impatto, quali balzi e salti.  
 



Caratteristiche Tecniche  

 



   Kit Palestra 



   Kit Palestra 

 

 Noleggio per 6 mesi al costo di 600 € + I.V.A. , canone da versare in unica soluzione entro 10 gg. dalla 

sottoscrizione del contratto. 

 

 Opzione acquisto KIT al prezzo 1.400 € + I.V.A. con sconto 10% , da pagare entro 10 gg. dalla conferma di 

acquisto del kit.  

 

 Opzione finanziamento versamento una prima rata di  € 300,00 + I.V.A. e il residuo importo di € 1.100,00 + 

I.V.A. in n° 11  canoni mensili di 100 € + I.V.A. 

Piano finanziario KIT Stride Walk-Fit
 ®

 per le Palestre  



   Kit Palestra 



   

 Il team A.I.S.  lavora attivamente in Italia ed all’estero per la realizzazione di programmi rivolti allo sviluppo del 

fitness, attraverso la competenza del proprio staff, con didattica semplice e tanta esperienza e predisponendo: 

 

 Corsi di formazione:  € 190,00 per istruttore  

 

 Corsi di perfezionamento 

 

 Master Class tecniche per aggiornamenti sui nuovi programmi sviluppati dal Team A.I.S.  

 

 Manifestazioni rivolte ai praticanti dei centri fitness ed agli appassionati di sport 

 

 Consulenza e supporto tecnico 

  Formazione Istruttore 

 

 



   Conto Economico 

 Opzione Corsi Stride Walk-Fit Costi in € I.V.A. Inclusa 

Ricavo per un corso di Stride Walk-fit per 15 persone in 8 sessioni (2 alla settimana – 45€ a 

persona) 
€ 675,00 

Realizzazione in 24 settimane di 6 corsi (4 lezioni alla settimana) € 4.050,00 

Costo Kit Stride Walk-fit -€ 2.440,00 

Corso Stride Walk-fit per 2 istruttori -€ 288,00 

Guadagno in 24 settimane  € 1.322,00 

Opzione incremento tessere annuali Costi in € I.V.A. Inclusa 

Ricavo per maggior vendita di iscrizioni semestrali (+5,5%) 
 

 

Vendita di iscrizioni palestra media (500 soci) = 250.00 €  € 6.875,00 

Costo Kit Stride Walk-fit -€ 2.440,00 

Corso Stride Walk-fit per 2 istruttori -€ 288,00 

Guadagno in 24 settimane  € 4.147,00 



Thank you   


