
L’attività fisica è parte fondamentale di uno stile di vita salutare 
dato che contribuisce ad aumentare la forza, ridurre lo stress e a 
prevenire eventuali problemi di salute. 

Purtroppo, a volte il nostro ritmo di vita non ci consente di coltivare 
questa sana abitudine così necessaria. Ecco perché, Lufthous® 
presenta LH DESK BIKE. 

Questa mini bicicletta è stata progettata per poterla utilizzare in 
qualsiasi angolo di casa vostra, in modo comodo e agevole.

LH DESK BIKE è perfetta per qualsiasi fascia d’età. Impostate il 
vostro livello di resistenza ottimale, scegliete la posizione preferita 
(distesi o seduti) e godetevi il benessere e i vantaggi derivanti 
dall’attività fisica. 

Così facendo, contribuirete a migliorare la circolazione, a tonificare 
le gambe, le braccia e, in genere, tutto il corpo. Inoltre, potrete 
utilizzarla mentre siete intenti a leggere un libro, a guardare la 
televisione, a parlare al telefono, ecc.

Vi proponiamo quei prodotti innovativi di cui avete bisogno.

DESIGN COMPATTO E LEGGERO
Grazie alla struttura e all’assemblaggio di LH DESK BIKE, potrete 
trasportarla o riporla agevolmente senza problemi di sorta. 

In termini estetici, spicca grazie al design sofisticato e 
all’avanguardia. 

Se avete poco tempo a disposizione e non riuscite ad andare in 
palestra regolarmente, eccovi la soluzione definitiva. 

ESERCIZI

Potrete fare attività fisica in varie posizioni: 

Posizione 1: seduti (parte inferiore del corpo).  

Posizione 2: distesi.  

Posizione 3: seduti (parte superiore del corpo.

Sfruttate sin d’ora i vantaggi di questa attività salutare per voi e per 
la vostra famiglia!

LH DESK BIKE

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19

902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

COMPOSIZIONE DEL SET

1. LH DESK BIKE x1

2. Telecomando x1

3. Manuale utente x1

DATI TECNICI

Energia elettrica: 230 V~

Consumo di energia: 70 W

Corrente massima di funzionamento: 0,3 A

QUALITÀ LUFTHOUS®

Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di 
riferimento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi 
approfonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo 
consentirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle prestazioni 
favolose e vantaggi inimmaginabili nel passato.

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie a voi, 
il nostro progetto continua a crescere e svilupparsi nella direzione 
giusta.

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra felicità. Ecco perché, 
vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia riposti in 
ogni nostro progetto. 

Per un futuro assieme. Per un futuro migliore.


