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 La Super Leg Press 45° Bridge è una macchina specifica per 
l’allenamento degli arti inferiori che riproduce il movimento di 
spinta in posizione seduta, efficace per il potenziamento dei 
muscoli anteriori e posteriori della coscia e dell’anca.  

La macchina è strutturata con un sistema a pantografo che 
riproduce un movimento semicircolare a basso impatto 
articolare ed elevata efficacia muscolare; la pedana di spinta 
grazie al suo movimento basculante offre un miglior appoggio 
plantare durante tutto il ROM, poiché segue la mobilità della 
caviglia mantenendo un angolo di 90° tra piede e tibia 
pressoché costante, con un minore stress articolare.  

L’unicità della nuova Super Leg Press Bridge Panatta 
rispetto ai prodotti concorrenti simili sta nel sistema di 
contro-bilanciamento a molle, che riduce il peso a 
vuoto della pedana di spinta e facilita l’utilizzo della 
macchina anche da parte dei principianti. Il contro-
bilanciamento, unito al pantografo e al sistema a leve 
dei bracci portadischi, modula la resistenza prodotta 
con un aumento progressivo del carico durante il 
movimento di spinta degli arti inferiori, sviluppando 
una curva di carico ascendente che è in linea con la 
curva di forza esercitata dai principali muscoli che 
intervengono nell’esercizio; questo permette di avere 
una contrazione muscolare fisiologica che si mantiene 
elevata e costante su tutto il ROM. 

Lo schienale è regolabile su tre diverse inclinazioni, che 
incidono sulla maggiore o minore escursione 
effettuata dall’articolazione dell’anca con una 
differente attivazione muscolare. 

Particolare attenzione è stata posta anche alla 
sicurezza per gli utilizzatori grazie al sistema di 
partenza facilitato con leva azionata manualmente; la 
posizione bassa dei portadischi infine facilita le 
operazioni di carico e scarico della macchina 
diminuendo i rischi e le conseguenze di accidentali impatti con persone situate nel raggio d’azione dei portadischi stessi. 
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