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La Viking Press and Calf Panatta è una macchina multifunzione strutturata 
per l’allenamento dei muscoli delle spalle, con il movimento di distensione 
delle braccia in piedi, che si adatta anche a svolgere l’esercizio di 
estensione delle caviglie per allenare i muscoli polpacci. La Viking Press, 
principalmente utilizzata per le spalle, riproduce il famoso Military-press 
con bilanciere, noto anche come distensione lenta delle braccia sopra la 
testa, svolto in piedi con gli arti inferiori estesi, ma a differenza 
dell’esecuzione con i pesi liberi questa macchina presenta una serie di 
accorgimenti tecnici che migliorano l’esercizio per un lavoro efficace su 
tutta la catena muscolare impegnata: deltoide, trapezio e tricipite. 

L’unicità della nuova Viking Press and Calf Panatta rispetto ai prodotti 
concorrenti sta nelle due imbottiture poggiaspalle a scomparsa che 
consentono, assieme alle due pedane sopraelevate rispetto a quella 
principale, di eseguire anche l’esercizio del calf press in posizione eretta. 

 ALLENAMENTO SPALLE: 

l’esercizio di distensione 
delle braccia in alto può 
essere eseguito in modo 
bilaterale (con le due leve 
indipendenti o bloccate) o in 
modo unilaterale (con leve 
indipendenti ed esecuzione 
singola o alternata); la 
macchina è dotata di 
impugnature multiple che 
consentono una presa prona, semi-prona e neutra e di una impugnatura centrale fissa regolabile in profondità per 
un solido appoggio durante l’esecuzione monolaterale. Il sistema di rinvio di cui sono dotate le leve di spinta 
regolabili in altezza restituisce una curva di resistenza fisiologica e crescente durante l’intero ROM, ottimizzando la 
contrazione muscolare e preservando le strutture articolari nel punto più critico dell’esercizio. 

 ALLENAMENTO POLPACCI (TRICIPITI SURALI): 

l’esercizio del calf press, eseguito con le leve collegate e 
le imbottiture in posizione di spinta; permette un lavoro 
completo dei muscoli posteriori della gamba, con la 
massima attivazione delle due porzioni mediali e laterali 
del gastrocnemio favorita dalla posizione estesa delle 
ginocchia. 

SCOPRI DI PIÙ 
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