Gli opinioni di nostri clienti
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Gent. sig. George David,
Ho appena ricevuto gli accessori di fissaggio che mi avete rimandato.
Molte grazie per la vostra collaborazione. Parlerò bene di voi.
Cordiali saluti
Massimo Lanci

2
Buongiorno,
Scrivo la seguente solo per ringrazia
rvi e complimentarmi per i prodotti acquistati presso la vostra azienda.
Di ottima fattura ed estremamente funzionali, oltre ad un rapporto qualità prezzo molto
vantaggioso;
Saluti
Mauro Valeri
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Buongiorno,
Ho appena ricevuto la spalliera ordinata una settimana fa,ringrazio per la serietà e per la qualità del
prodotto. Parlerò sicuramente benedella vostra azienda.
NADIA DENICOLò
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Recensione:
Ho comprato da Artimex Sport a inizio 2016 un set completo 269 Black-Magic grazie all'aiuto di
Davide Iannone.
Sono estremamente soddisfatto!
Davide mi ha aiutato sia nella scelta della spalliera e degli accessori che nella consegna che
presentava alcune difficoltá visto che risiedo all'estero. Tutto é andato benissimo e nei tempi
previsti.
La spalliera di metallo é una vera bomba! Bellissima esteticamente, estremamente solida e
comodissima come contatto con le mani (sulla durata non mi esprimo visto che la ho comprata da
meno di un anno). Ritengo assolutamente fondamentale l'accessorio "pedana", non so se si chiami
cosí il quale permette una quantitá immensa di esercizi per gambe, pettorali, tricipiti etcc...
La spalliera top che ho preso io, NON é a buon mercato ma vale i soldi che costa. Io, come si vede
dalle foto che allego, ho preso oltra alla spalliera full optional anche un TRX, un materassino
professionale e una macchina per la Hyper Extension (questi non da Artimex). Praticamente nello
spazio di una mezza parete di una camera mi sono fatto una palestra in casa con centinaia di esercizi
possibili da fare.

Inizialmente ero piuttosto scettico sull'altezza della barra per le trazioni (mi sembrava troppo bassa),
ora che ci ho preso l'abitudine invece sono pienamente soddisfatto visto che permette di iniziare le
trazioni da posizione rilassata concentrandosi sull'esecuzione!
Recensione quindi estremamente positiva visto che sia la spalliera che l'assistenza in fase di
acquisto e consegna sono stati perfetti!
PS: A proposito di trazioni... ero partito da 1 ripetizione e si e no venivo su... ora faccio tre serie da
10... 30 volte tanto!
Matteo Cammoranesi
Kiev
12 ottobre 2016

5
Ecco due foto un po' in ritardo.

Sono molto soddisfatto del prodotto (codice 216F). Me la invidisno tutti gli amici che mi fengono a
trovare.
Grazie
Salui
G.D'Agostino
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Ciao Davide!
Ieri è arrivata la spalliera, mi piace molto e sta benissimo nello studio, proprio quello che
desideravo... Grazie!
Ti manderò una foto quando montata!
Buona giornata,
Paolo
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