
SPLIT Reformer



Pilatech è orgogliosa di presentare SPLIT, il nuovo Reformer, il nuovo metro di paragone per la versatilità, la 
sicurezza e per l’impeccabile performance posturale.
Si adatta semplicemente al tuo corpo, ne segue le esigenze, si adegua ai suoi movimenti: lo aiuta nella pratica e lo 
favorisce nello sforzo.

In più si adatta alle tue esigenze estetiche: affascinante nella sua linea, può vestire il colore che vuoi sia nella 
struttura che nelle sellerie!

In addition it suits your aesthetic needs: fascinating in its line, it can wear any color you want both in structure and 
in the upholstery!

Il Reformer come lo vuoi tu:

• Con il rivoluzionario sistema di trazione a corda unica il tuo controllo posturale non avrà eguali!
  L’impostazione naturale del movimento, con in più l’automatica simmetria delle corde, la loro regolazione in lunghezza
• L’uso, se lo vuoi, di una corda singola con un solo gesto.
• La Barra Poggiapiedi è inclinabile in 7 differenti altezze
• La Barra Poggiapiedi  scorre su tutta la lunghezza dell’attrezzo
• Puoi regolare la tensione delle molle in modo totalmente indipendente, con la Barra Portamolle adattabile in 10 posizioni     
  differenti
• Il predellino è regolabile a varie altezze ed è sostituibile con una varietà di accessori
• La perfetta fluidità di scorrimento del carrello e la sua silenziosità assoluta ti coccolerà
• Puoi regolare le spalle in larghezza e le puoi rimuovere
• La testa è regolabile in 4 differenti posizioni
• La comodità delle strutture imbottite, tipica di Pilatech, è stata ancora migliorata
• La leggendaria affidabilità e durata degli attrezzi Pilatech è stata confermata anche in quest’ultima creazione
• Garanzia a Vita come tutta la produzione Pilatech !

The Reformer as you want:

• With the revolutionary single rope drive system your postural control will have no equal!
 The natural movement's setting, the automatic symmetry of the ropes and  the ease to be adjusted in length
• Use, if you want, a single rope with a single gesture.
• The Foot-bar is tilted in 7 different heights
• The Foot-bar runs along the whole length of the tool
• You can adjust the spring tension in a totally independent way, with the Spring-bar adjustable in 10 different positions
• The Foot-board is adjustable to various heights and is interchangeable with a variety of accessories
• The perfect smooth sliding of the carriage and his absolute silence will pamper you
• You can adjust the width of the shoulders and also you can remove them
• The head is adjustable in 4 different positions
• The comfort of the padded structures , typical of Pilatech , has been further improved
• The legendary reliability and durability of the Pilatech's Equipment was also confirmed in this latest creation
• Lifetime Warranty as all Pilatech's production!

Pilatech is proud to present SPLIT the new Reformer, the new yardstick for versatility, security and for the faultless 
postural performance.
It simply fits to your body, it follows the requirements, adapts to his movements: it helps in practice and support the 
effort.
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