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Partnership e collaborazioni scientifiche internazionali

CI PRESENTIAMO

Il nostro background: Urban Fitness



APP VIRTUAL FITNESS

App di fitness digitale che permette agli utenti 
di allenarsi direttamente da casa 

Allenamento di gruppo e allenamenti one to one 
personalizzati in diretta 

Piani settimanali personalizzati in base 
all’obiettivo di fitness 

Competizione live tra gli utenti tramite 
collegamento a dispositivi cardio



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Possibilità di creare la tua programmazione settimanale 
di corsi fitness di diversa tipologia (yoga, pilates, 

allenamento funzionale, combat, Zumba, pre & post 
gravidanza, …) per adattarli alle esigenze della tua 

azienda. 

Puoi creare allenamenti di gruppo privati per il tuo team 
o per tutta la tua azienda in modo da rendere i tuoi 

dipendenti attivi e creare una community.  

Ti forniremo anche dati di utilizzo che ti permetteranno 
di vedere quali tipologie di corsi sono i più popolari tra i 
tuoi dipendenti e in quali orari della giornata si allenano.

+ 200 
Corsi tra cui 

scegliere per i 
tuoi dipendenti



CONNESSIONE TRAMITE DISPOSITIVI WEARABLE

Virtual Fitness è compatibile con il dispositivo cardio wearable 
Zephyr (acquistabile sul nostro sito www.virtualfitness.fit a 

69€) e Apple Watch, Garmin, Fitbit (a breve).  

Grazie al dispositivo cardio potrai vedere tutte le tue metriche 
live sullo schermo mentre ti stai allenando come la tua 

frequenza cardiaca, le calorie bruciate e i Virtual Points, che ti 
permettono di organizzare sfide con i tuoi colleghi o sfidare te 

stesso. 

Con un dispositivo wearable nei nostri allenamenti di gruppo 
puoi prendere parte alla classifica live e competere contro altri 

utenti.

22% 
di calorie 

bruciate in più in 
un allenamento 

live con classifica

http://www.virtualfitness.fit


CONCLUSIONE

Virtual Fitness rappresenta la giusta soluzione 
per la “nuova normalità” dove le aziende stanno 
adottando un approccio ibrido tra smart working 

e lavoro in ufficio.



Il meglio delle fitness boutique 
a portata di connessione, 

ovunque tu sia 
a prezzi convenienti


