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Caratteristiche e Optional
features and Options

V.full
Versione TOP di gamma DESMOTEC. è una vera e propria stazione di 
allenamento e valutazione con la possibilità di test approfonditi e specifici. 
come in tutti i prodotti DESMOTEC il software è incluso. Tramite un tablet da 
12” è possibile monitorare in tempo reale e continuo tutti i parametri relativi 
alla performance.

Version TOP of the DESMOTEC range. 
a real training and assessment station, which can conduct in-depth and 
specific tests. 
like all DESMOTEC products, the software is included, and a 12” tablet 
can be used to obtain continuous bio-feedback on all the performance 
parameters.

V.SPORT
Studiata appositamente per il Preparatore atletico, il Personal Trainer e per 
l’atleta professionista o amatore. 
Leggera, compatta e trasportabile, con altezza standard di 1 metro e la 
possibilità di ancorarla ovunque grazie all’apposito kit di cinghie regolabili.
Venduta con tablet da 8” e software incluso permette di visualizzare e 
registrare ogni seduta effettuata così da gestire al meglio ogni specifico 
programma.

Designed specifically for Athletics Trainers, Personal Trainers and for 
professional and amateur athletes. 
Light, compact and transportable, with standard 1 metre height. The special 
kit of adjustable straps allow it to be fixed anywhere.
Sold with 8” tablet and software that can be used to view and record all 
training sessions, therefore permitting optimal management of each 
specific programme.



Extension bar

Set Inerziale
Inertial set

Tablet 8”

Tablet 12”

n°1 imbrago lombare
n°1 waist harness 

Cintura
belt

Maniglia singola corta
Short single handle 

Maniglia singola lunga
Long single handle 

Cavigliera
Ankle brace

Maniglia doppia
Double handle

fettuccia isometrica/stabilità
Isometric/stability band 

Celle di carico D.lOAD
D.LOAD strength platforms

Soft case trolley

Kit Pro V.lINE

Kit funzionale
functional kit 

Pedana inclinata
Inclined platform 

Incluso - Included Optional
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0,40m x 0,40m x 2,0m

0,40m x 0,40m x 2,0m 0,40m x 0,40m x 1,0m

0,40m x 0,40m x 1,0m

1 box 43x120x54cm
70Kg Tot

2 pro - 1 large - 1 medium 1 pro - 1 large - 1 medium

4000 watt

200kg 200kg

4000 watt

1 box 43x120x54cm
60Kg Tot

25Kg 15Kg

I VANTAGGI DEl METODO DESMOTEC

Gli esercizi effettuati utilizzando il metodo DESMOTEC sono semplici e 
molto efficaci. Grazie al software dedicato, si ha un feedback continuo 
della potenza sviluppata e della qualità della seduta di allenamento 
eccentrico e concentrico.

In ogni ambito del movimento umano (sportivo, riabilitativo, salutistico) 
è fondamentale allenare in modo mirato la forza eccentrica in quanto 
è scientificamente dimostrato che: 

 Genera forze più alte rispetto alle modalità tradizionali di
allenamento (anche del 40%-50%);

 Migliora la prestazione della catena dei muscoli estensori; 
 Richiede un minor impegno cardiopolmonare; 
 Genera risultati più duraturi in tempi più rapidi.

D.SOfT è il software che permette di pianificare e monitorare le attività 
di allenamento per ogni utente utilizzatore schedato, salvando ogni 
prestazione effettuata.
Semplici ma scrupolosi test permettono di identificare lo stato 
iniziale e i risultati finali, con importanti informazioni sull’evoluzione 
e miglioramento dell’allenamento e della performance dell’utilizzatore.

D.SOfT ha differenti opzioni di configurazione: 
TRAINING, TESTING, RIABIlITAZIONE. 
Durante la performance ogni configurazione restituisce in tempo 
reale informazioni importanti (ad esempio potenza concentrica ed 
eccentrica), che permettono di valutare la qualità del movimento e 
eventuali interventi correttivi.

D.SOfT is the software that can be used to plan and monitor the 
training activities of each registered user, saving the data of each 
performance. Simple but meticulous tests can be used to identify the 
initial condition and the final results, providing important information 
regarding the development and improvement of the user’s training and 

1  Il software per la gestione e l’analisi dei sistemi DESMOTEC.
The software for managing and analysing DESMOTEC systems.

2  L’APP per la gestione e l’analisi delle singole sessioni.
The APP for managing and analysing individual sessions.

performance. 
D.SOfT has different configuration options:
TRAINING, TESTING, REHABIlITATION. 
During the performance, each configuration provides 
important information in real time (for example: 
concentric and eccentric power), allowing the user 
to assess the quality of the movement, and take any 
corrective action.

THE ADVANTAGES Of THE DESMOTEC METHOD

The exercises carried out using the DESMOTEC method are simple and 
very effective. The special software provides continuous feedback on 
the power developed and on the quality of the eccentric and concentric 
training session.

In all fields of human movement (sport, rehabilitation, health) it is 
essential to train eccentric strength in a focussed manner, since it has 
been scientifically proven that: 

 It generates greater strength than traditional training 
methods (as much as 40%-50%); 

 It improves the performance of the extensor muscle chain; 
 It requires less cardio-pulmonary effort; 
 It generates longer-lasting results more quickly. 

Dimensione minima (WxDxh)
Minimum size (WxDxh)

Dimensione massima (lxPxh)
Maximum size (lxPxh)

Peso massimo
Maximum weight

Dimensioni e peso imballo
Packaged dimensions and weight

Set inerziale dischi
Set of inertial disks

Campo di potenza
Power range

forza massima
Maximum strength 
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